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Schianno 15.08.2022 

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Martedì 9 agosto ricorreva 
la Festa Liturgica di S. 
Teresa Benedetta della 
Croce, Patrona della nostra 
Comunità Pastorale, ci 
siamo recati 
nell’accogliente  Villa 
Cagnola per celebrare la 
ricorrenza dato che questa 
chiesa è dedicata ai Santi 
Patroni d’Europa (Paolo VI 
indicò tre Santi uomini  
Benedetto, Cirillo e 

Metodio; Giovanni Paolo II aggiunse  tre Sante donne Caterina da Siena, Brigida e 
Teresa Benedetta della Croce). 

La concelebrazione eucaristica è stata introdotta da mons. Eros saldamente 
appoggiato alle grucce. Probabilmente nei giorni in cui è stato isolato dal mondo e 
dalle attività a causa dell’incidente “domestico” ha avuto modo di preparare il 
caloroso saluto con cui ha accolto la Comunità riunita nella sua chiesa… 
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Ha presieduto don Stefano, l’omelia è stata pronunciata da don Romano (vedi in 
fondo alla news il testo gentilmente concesso). 

Perché è stata scelta  S. Teresa B. della Croce come patrona? Ecco la risposta che 
Cecilia ha postato sul gruppo di Lozza, che Don Romano ha suggerito di far conoscere. 

 

Qualcuno forse si chiederà perché proprio Edith Stein è la patrona della nostra 
Comunità Pastorale. Anch'io me lo sono chiesta, e non so quale sia la risposta 
esatta... Però sono convinta che i Santi sono i nostri amici del Cielo, e come in 

ogni vera amicizia, c'è qualcosa che unisce in modo profondo... Allora ho 
capovolto la domanda, e mi sono chiesta: "Perché Edith Stein ha scelto proprio la 

nostra Comunità?". Forse l'ha scelta x continuare quella missione che lei ha 
compiuto nella sua vita: testimoniare che il Signore cammina con noi, 

attraversando anche i nostri dubbi e le nostre domande, perché Lui è il primo a 
cercarci e ad amarci... Come è accaduto a Edith, nel suo cammino di conversione 
(lei era ebrea, poi atea, poi convertita) e anche nella strada della Croce che l'ha 

portata a morire martire ad Auschwitz.  

É bello sapere che, come Comunità possiamo, insieme, costruire strade che 
portino al Signore, x saziare la fame e la sete di Vita che c'è in noi e negli altri... É 
bello poterci credere insieme, nella certezza che Dio ci dona sempre molto più di 

quanto osiamo chiedere! 

 

Al termine della Messa, in 
anticipo di due giorni sulla data 
esatta mi hanno  fatto gli auguri 
per il mio 80°, in un contesto di 
grande cordialità. Una 
cinquantina di persone si sono 
fermate all’apericena, con 
taglio della torta 

 ….chi avrà lasciato padre e 
madre per Me e per il Regno 
riceverà cento volte tanto… 

Sì perché sono stati giorni con 
molti sms, telefonate (“provvidenziale “ un guasto sulla rete fissa, non ancora 
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riparato, per cui non ho dovuto destreggiarmi tra cellulare e telefono fisso…) visite di 
parenti e amici… Grazie a tutti, ricambio ancora col Rosario della sera dell’Assunta… 

Ho salutato don Andrea Nocera, il quale verrà il giorno 11 settembre  alla Festa di S. 
Croce per ringraziare con noi il Signore per i suoi primi 5 anni di sacerdozio. 

Ho incontrato don Fabio Stevenazzi, rientrato da due giorni dall’Uganda: ci 
racconterà il suo mese di medico missionario il 21 settembre durante la Festa della 
Madonna della Cintura a Lozza.  

Padre Franco Beati si augura che Fondazione Milan nel 2023 prenda a cuore il 
progetto del suo asilo in Guinea Bissau, nel frattempo  ha dato il via a un gesto di  
fraternità verso il Pastore Raimundo che dovrà recarsi in Spagna per cure 
indispensabili per la sua salute compromessa. 

Intensifichiamo la preghiera per le popolazioni colpite dalla tragedia della guerra e dal 
dramma dei cambiamenti climatici, un pensiero alla Madonna Regina dell’Europa 

 (sapete come mai nella bandiera dell’Europa ci sono le 12 stelle?) perché la 
campagna elettorale serva a far maturare dei programmi costruttivi per il bene 
comune. 

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 






