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IIMMIGRAZIONEMMIGRAZIONE  : :   

SOLOSOLO    EMERGENZAEMERGENZA  ??  

 

Da mesi è ormai diffuso il film: “Figli di Abramo”.  
 Incontriamo il regista. 

 
 

Come le è venuta l’idea di questa indagine? 
Mi sono chiesto: è possibile guardare il tema dei migranti 
anche da altri punti di vista ? Così è nata l’idea di cerca-
re delle persone che avessero già affrontato e superato le 
prime difficoltà, come quella della lingua, della ricerca del 
lavoro e del ricongiungimento della famiglia.  
 
 

Perché l’attenzione sul ruolo della religione?    
In un tempo nel quale alla religione si attribuiscono spesso 
le cause di distanza fra gli uomini, ho voluto vedere meglio 
quali caratteristiche hanno le comunità religiose che esisto-
no oggi a Milano. Dopo una serie di incontri ho individuato 
alcune comunità significative, più diffuse a livello numerico.  
Li definirei per semplificare ‘filippini cattolici’, ‘ortodossi 
rumeni ’  e  ‘musu lmani  de l  medi ter raneo’ .  

 
 

Ci sono aspetti particolari che li differenziano ? 
Mi sono sembrati comuni il ricordo delle origini, la nostalgia 
per chi si è lasciato, la preoccupazione per l’educazione 
dei figli e gli interrogativi sul loro futuro; l’affermazione di 
sentirsi appartenenti all’Italia e di volere contribuire al 
progresso di questo Paese; l’impatto sotto certi aspetti 
traumatico con un Paese che si riteneva maggiormente 
credente. Vi sono però delle specificità: il musulmano sot-
tolinea la differenza fra la sua religione e la situazione geo-
politica di conflittualità oggi evidenziata dai mass-media.         
Il cattolico esprime la delusione nell’incontro con la realtà 
socio-culturale italiana, Stato che aveva scelto inizialmente 
per la presenza del Papa e dello Stato Vaticano. L’ortodos-
so si affida molto più degli altri all’aspetto liturgico e simbo-
lico che permette di richiamare le sue origini. 
 
 
 

Il risultato? 
L’esperienza umana è stata straordinaria.  
Attraverso il montaggio abbiamo voluto restituire una città 
che vede la compresenza di questi mondi che si muovono 
insieme e a ritmo.  
  

PREGHIAMO 
PER I  
SACERDOTI … 

Quanti preti sono presenti nella nostra 

memoria o semplicemente nel nostro 
“bagaglio culturale”. Preti resi famosi 
dalla televisione o dal mondo cinema-
tografico. O preti che la cronaca ha 
portato in primo piano: impegnati con-
tro al mafia o nei diversi campi della 
carità. Preti eroici. Preti missionari.  
Ma anche preti “normali”  che nulla 
hanno fatto di eccezionale: ma che ci 
hanno amato e seguito. Preti che rim-
piangiamo. Quanti ricordi personali !   

La fede entra nel mondo attraverso 

l’incarnazione di Cristo e si trasmette 
attraverso un’esperienza di Lui resa 
possibile grazie alle persone che          
incontriamo. E nel bene o nel male il 
sacerdote è sempre presenza significa-
tiva. Ma dove è possibile incontrarlo.  
Ora proprio questa presenza sembra 
mancare drammaticamente.  
Parlando in questi giorni con due sa-
cerdoti toscani, mi raccontavano la  
situazione di loro diocesi composte da 
pochissimi preti, la metà stranieri.           
Occupati a dire Messa, qua e là, in par-
rocchie anziane, in paesi scristianizzati. 
Preti che arrancano, in un mondo spiri-
tualmente distante, ma sempre da   
amare. Preghiamo dunque martedì 12  
giugno per le vocazioni sacerdotali: 
per l’entusiasmo del darsi a Cristo.  
E preghiamo per la classe 1982 !  



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 

DOMENICA 
ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 

PREFESTIVA  ORE 18   
ORE    8  -  10.30      

PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALE 8.30:   DAL LUNEDI AL SABATO   
18.30:   IL MARTEDÌ  E VENERDÌ 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDÌ     
18.30: IL LUNEDÌ  E  IL GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

LUN.      11LUN.      11  Nelle due parrocchie inizio oratorio estivo:  
apertura ore 7.45, termine attività ore 17. 
Possibilità di pranzare in oratorio. Iscrizioni nelle due sedi. 

MART.   12MART.   12                      Giornata di preghiera e adorazione per i sacerdoti:   
PALAZZOLO: sospese le Messe delle ore 8.30 e 18.30. Unica S. Messa ore 20.45. 
                      ORE 8.30  LODI E INIZIO ADORAZIONE SINO ALLE 12. 

MERC.   13MERC.   13  PALAZZOLO:   in oratorio ore 21 Consiglio Pastorale. 

GIOV.    14    GIOV.    14      PER CASSINA A : ore 21 in oratorio presentazione  
alle famiglie dell’esperienza campeggio.   

VEN.      15VEN.      15  PER PALAZZOLO:  ore 21 in oratorio presentazione  
alle famiglie dell’esperienza campeggio.  

SAB.      16  SAB.      16    Via Pasubio 16: incontro genitori e padrini\ madrine  battesimi. 
Ore 18 presentazione nelle rispettive parrocchie dei bimbi che verranno battezzati 
domenica  24 giugno. Sono parecchi:  per Palazzolo auguri a Alessandro Riccardo, Gaia, 

Thomas, Gregorio, Daniel, Aurora, Alessandro, Rebecca, Gabriele, Alice, Austin, Aaroun.       
A  Cassina Amata auguri per: Giorgia, Evangelista, Federico.  

DOM.   17DOM.   17  
 

CASSINA A.  Inizio orario  estivo  S. Messe domenicali:   ore    8  -  10.30  
                      Questo orario lo terremo sino a ottobre. 

Lunedì 25 giugno.   

 

Ore 21 salone oratorio  
a Cassina Amata. 
Sarà presente  
anche il regista  Simone Pizzi. 
 

I mass-media concentrano la 
loro attenzione solo sull’emergenza dell’immigra-
zione... Superiamo questa immagine. 

Sabato 
 

30 

  
giugno 


