
27 marzo 2010 ?uscita del 24 aprile

Aprirà il 24 la mostra dedicata a queste due figure
che si inserisce tra le tante iniziative della festa

I santi Ambrogio e Agostino
visti dai giovani parrocchiani

SAN FRANCESCO
DI PAOLA

Entra nel vivo la festa di San
Francesco di Paola. Tra le ini-
ziative in programma c’è una
mostra realizzata dal Gruppo
Giovani della parrocchia dedi-
cata ai santi Ambrogio e Ago-
stino (nel dipinto di Jacque-
mart André del 1491). Sono
gli stessi ragazzi, nel testo che
segue, a spiegare il percorso
che li ha portati a realizzare
questo lavoro che sarà possi-
bile vedere dal 24 aprile.

«Omnia nobis est Christus,
Cristo è tutto per noi: in que-
st’Anno Sacerdotale, vi invito
a conoscere la vita dei santi, in
particolare quella dei santi sa-
cerdoti. Vedrete che Dio li ha
guidati e che hanno trovato la
loro strada giorno dopo gior-
no, proprio nella fede, nella
speranza e nell’amore».
Noi giovani di san Francesco
di Paola abbiamo fatto nostre
le parole del Papa nel discorso
in occasione della XXV Gior-
nata Mondiale della Gioventù:
abbiamo voluto infatti cono-
scere e approfondire le figure
di due santi sacerdoti, vescovi
e Padri della Chiesa: Sant’Am-
brogio e Sant’Agostino. Gui-
dati da monsignor Carlo Dal-
pane alla conoscenza delle lo-
ro biografie, dell’ambito stori-
co in cui sono vissuti e del lo-
ro pensiero - che costituisce
buona parte della cultura filo-
sofica cristiana antica -, ci sia-
mo poi recati a Milano e Pa-
via, luoghi che li hanno visti
protagonisti nella loro vita cri-

stiana, dalla nomina a vescovo
per Sant’Ambrogio alla con-
versione ed al Battesimo per
Sant’Agostino, e tuttora luoghi
sacri che custodiscono le loro
reliquie. Il nostro è stato il pel-
legrinaggio di una piccola
Chiesa al cospetto di due uo-
mini toccati dalla Grazia divi-
na ed ora garanti anche per
noi della possibilità di incon-
trare tale Grazia. Essi nell’in-
contro con Cristo hanno co-

nosciuto il loro vero volto: il
loro desiderio di Verità realiz-
zatosi nella comunione con
Dio e la coscienza della Grazia
ricevuta che li ha rigenerati.
Hanno scoperto infatti di es-
sere stati chiamati a donare
totalmente la vita a Dio e han-
no accolto la propria missio-
ne con generosità e dedizione.
Poiché hanno incontrato la
Gioia della vita, la cosa più
bella per l’uomo, non hanno

potuto non testimoniarlo agli
altri, divenendo punti di rife-
rimento nella Chiesa e nel po-
polo di Dio. Come loro, anche
noi desideriamo essere testi-
moni dell’esperienza fatta alla
sequela di questi due Padri.
Attraverso una mostra, intito-
lata "Omnia nobis est Chri-
stus - Cristo è tutto per noi:
comunione di uomini, cam-
mino a Dio", raccontiamo co-
me Ambrogio ed Agostino so-
no per noi, adesso, uomini ve-
ri, autentici cristiani cui guar-
dare. "Cristo è tutto per noi"
amava ripetere Sant’Ambro-
gio nei suoi scritti ed invoca-
zioni e gli faceva eco Sant’A-
gostino con la celebre e ap-
passionata preghiera "Ci hai
fatti per te, Signore, e il nostro
cuore è inquieto finché non ri-
posa in te": ancora oggi sono
attuali perché ci indicano il
nostro vero bisogno, essere
abbracciati da Cristo attraver-
so la sua concretissima Chie-
sa, popolo che, toccato dalla
Grazia, vive per dare gloria a
Dio.
Invitiamo perciò ciascuno a
visitare la mostra, che sarà
inaugurata il 24 aprile in occa-
sione della festa parrocchiale
di San Franceschino, perché
«Cristo - ha detto Benedetto
XVI - chiama ciascuno di voi a
impegnarsi con Lui e ad assu-
mersi le proprie responsabi-
lità per costruire la civiltà del-
l’amore».

Gruppo Giovani,parrocchia
di San Francesco di Paola


