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UN RINGRAZIAMENTO  

DOVEROSO 

 

 

D opo aver visto venerdì scorso lo 

spettacolo: “L’Amazzonia non è 
verde” organizzato dal Pime, mi sembra 

giusto ringraziare gli artisti del gruppo: ci 
hanno regalato una serata intensa di          

emozioni e di riflessioni. 
Certo, oggi tutti parlano di ecologia: dal 

punto di vista scientifico, politico, econo-
mico. Tutti conosciamo il fenomeno globa-

le Greta Tumberg. Ma non ci nascondiamo 
le infinite domande che queste operazioni 

mediatiche comportano.  

Di fronte al problema obbiettivo perman-
gono le diverse posizioni degli scienziati, 

la complessità delle soluzioni, la lentezza 
delle decisioni politiche, ma anche 

l’insufficienza dei facili slogan. Il tema col-
pisce, a seconda della nostra sensibilità.  
 

Quando però si parla di persone concrete, 
uomini e donne come noi, che per 

l’Amazzonia hanno  dato la vita, allora le 

cose cambiano. Almeno per noi credenti.  
 

“Manifestare in fondo non costa molto,            

diciamo, dare la vita è altra cosa”. 
 

Si parla di una schiera di martiri.  
Di persone semplici: uccisi a colpi di fucile 

o di pistola. Di alcuni conosciamo bene la 
storia e sono diventati famosi: Chico Men-

des, suor Dorothy Stang, Padre Ezechiele 

Ramin.  
 
 

Perché sono morti ? 
 

Perché vedevano con angoscia tutto un 
mondo morire ingiustamente: un mondo 

fatto di foreste, alberi e animali, ma anche 

di popoli semplici, antichi, con culture, lin-
gue e valori 

ancestrali, un 
mondo buono, 

f r ag i le  ed           
affascinante,           

da rispettare e 
custodire.             

Un mondo solo 
apparentemente 
lontano da noi, 

ma che in realtà 

ci parla e ci an-
nuncia un futuro 

tenebroso.   
Parla dell’eterno 

Caino che uccide 

Abele, il fratello 
minore che non vale nulla, parla delle di-

namiche di sopruso e violenza che da 
sempre hanno segnato il mondo degli uo-

mini. Un fragile mondo che nemmeno la 
civiltà moderna riesce a difendere.  

Come i nostri padri non hanno difeso, nei 
secoli passati, gli indios, gli indiani 

d’America o i popoli africani nella tratta 
degli schiavi. E’ lo stesso mondo che oggi 

chiude gli occhi sull’Africa, le sue miniere, 
le sue guerre e le sue tragedie umane.  

 
 

Qui non si tratta di salvare gli alberi, che 
producono ossigeno, ma si tratta di porci 

il problema dell’uomo. Di ciò che per cui 
vale la pena di vivere.  
 

Fatti quotidiani: “Luglio 2019: dozzine di cer-

catori d’oro, pesantemente armati, hanno in-

vaso una parte remota della riserva indigena 
Waiapi in Amazzonia e preso il controllo di un 
villaggio dove il leader locale è stato pugnala-

to a morte…”  Passano inosservati... 
 
 
 

Padre Ramin: una nuova umanità. 
 

Ma non tutti sono briganti: hanno ucciso 

questo giovane prete mentre era in mis-

sione di pace, cercando di proteggere la 
vita di famiglie che si sentivano minaccia-

te dai potenti che desideravano rapinare 
le loro terre. Lui sapeva 

del pericolo che corre-
va. In un’omelia, im-

maginando di parlare 
con il suo assassino, 

diceva così: “Fratello, 
se la mia vita ti appar-

tiene, ti apparterrà an-
che la mia morte”.  



 
 

S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 
 

DOMENICA 
 
 

             ORE  8.30  -  10                 VIA DIAZ:   ORE   11  -  18        
 
 

 

ORE    8  -  10  -  11.15       

FERIALE 
 
 

8.30:  DAL LUNEDI AL SABATO   -   18:  IL MARTEDÌ  E  VENERDI 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDI’   -   18:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi  Oggi    Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica 

GIOV.   17GIOV.   17  Palazzolo: SERATA CON DON MARIO DELPINI ARCIVESCOVO DI MILANO 

in oratorio ore 21 video dell’Arcivescovo che da’ inizio ai gruppi di ascolto della 
Parola. Si commenta la lettera ai Filippesi.  
Noi la riprenderemo in Avvento e Quaresima la domenica pomeriggio. 

VEN.    18VEN.    18  Palazzolo ore 18.30 e Cassina Amata ore 18:  inizia l’esperienza del                      

              dopo-cresima per i ragazzi di I media. 
 

Palazzolo ore 21:  S. Rosario missionario. 

SAB.     19SAB.     19  Durante le S. Messe delle ore 18: ELEZIONI DEL NUOVO  

Consiglio Pastorale. (Portare delle matite). 
 

Ore 16: via Pasubio incontro preparazione battesimi. 

DOM.   20DOM.   20  Durante le S. Messe: ELEZIONI DEL NUOVO Consiglio Pastorale. 
 

Cassina Amata e Palazzolo ore 10 S. Messa ed inizio catechesi II anno (III elem.) 
                                       Ore 16 inizio catechesi  I  anno. 
 

Cassina Amata: ore 15 in oratorio, gruppo “anziani in allegria”. 
 

Due castagnate a Palazzolo: una in oratorio, organizzata dai genitori della  
scuola materna, l’altra al centro “Amici protagonisti” via Diaz. 

L’ importanza del Consiglio Pastorale 

e della pastorale di insieme. 

              Dalle parole del nostro Vescovo:                          

Un tempo si pensava al lavoro pastorale come “cura 

per la salvezza delle anime”. Il prete veniva ordina-

to e mandato in un posto per impartire i sacramenti, 

curare la predicazione, la preghiera e le opere carita-

tive. Al centro c’era il popolo di Dio bisognoso di           

Sacramenti e da condurre secondo il rispetto di tradi-

zioni e usi spesso secolari. Ma già negli anni ’60, ci si è 

resi conto che il  “popolo di Dio”  in Italia era sempre più esiguo e distan-

te dal credere. Per i cristiani più maturi si poneva la questione seria non 

solo della salvezza della propria anima, ma della necessità di un nuovo 

annuncio del Vangelo. Occorreva porre la Chiesa come segno nel mon-

do, perché tutti potessero ri-sentire la parola di Gesù in una società non 

più cristiana. La parrocchia, o i movimenti, diventavano decisivi: erano 

luogo di proposta evangelica per tutti, in cui fare esperienza di Cristo.  

Il Consiglio Pastorale ha il compito di rendere possibile oggi questo 

progetto. Non si può continuare usi e tradizioni del passato se non reg-

gono l’urto dei tempi nuovi. Occorre pensare e confrontarsi con coraggio 

su ciò che è essenziale.  

Da ultimo, a causa della complessità di certi problemi, della mancanza di 

clero e della diminuzione dei battezzati, è opportuno intensificare la          

pastorale d’insieme. Tutte le parrocchie non possono fare tutto. Vi invi-

to alla collaborazione, al progettare e lavorare insieme. 

Un gruppo di studenti di Brera  
ha “ridipinto” la Madonna  

sul sagrato. 

I giovani consegnano al               
Vescovo la loro regola di vita. 


