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I l filosofo francese Pierre Manent afferma che  
l’Europa  “È l’insieme dinamico delle nazioni euro-

pee, risultato di una storia; è uno stile di vita, una         
civiltà che è propria di questo insieme di Paesi”.  
E aggiunge: “L’Unione Europea dei governanti o delle 
burocrazie tende a costruirsi contro l’Europa reale, per-
ché rigetta le nazioni e la loro storia. Per esempio, non 
vuole sentire parlare di cristianesimo, e mira a sostituire 
la religione con una generica ideologia dei diritti umani”. 
Così per molti il riferimento alle radici cristiane sembra 
una battaglia persa, o comunque sterile.  
Non pare di questo parere Manent, che continua così:  
“Si può discutere sul senso e sull’uso della parola ‘radici’. 
Ma quel che è importante sottolineare è che la questione 
cristiana, la questione del cristianesimo è insita in noi. 
Alcuni vogliono un’Europa in cui il problema di Dio sarà 
confinato nello spazio privato, intimo delle coscienze, ma 
dimenticano che l’Europa è l’insieme umano dove la que-
stione di Dio è stata dibattuta con più intensità, profondi-
tà e libertà. Se noi permettiamo che questa immensa 
energia spirituale e intellettuale sparisca in una indiffe-
renza nichilista, vivremo una vita mutilata”. 
Non si tratta di costruire un’Europa confessionale, ma di 
decidere quale debba essere la  “sua anima”. 
Forse quest’Europa laicista pensa di aver vinto la sua 
battaglia contro il cristianesimo, ma rischia di trovarsi di 
fronte a un avversario ben più agguerrito: l’islam, che 
non rinuncerà tanto facilmente al suo ruolo pubblico, per 
l’inesistente separazione tra fatto religioso e fatto politico 
che lo contraddistingue.  
Ciò che mi pare senza avvenire è la ‘cultura del niente’, 
della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scettici-
smo vantato come conquista intellettuale, che sembra 
essere l’atteggiamento dominante nei popoli europei.  

 

Questa ‘cultura del niente’ (sorretta dall’edonismo e 
dalla insaziabilità libertaria) non sarà in grado di reggere 
a lungo all’assalto di ideologie deleterie, di crisi economi-
che, o del disastro educativo dei suoi giovani.                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Augusto  Lodol in i  

 
 
 

«Senza un’anima l'Europa potrebbe diventare solo 

un mercato a basso costo per il resto del mondo».              
Sono parole del Cardinal Bagnasco in una recente inter-
vista: “Questa Europa va ripensata, ripartendo dalle 
sue origini, dall'umanesimo cristiano” . 

E ha proseguito con le 
parole del filosofo di origi-
ni ebraiche Karl Löwith 
che affermava con gran-
de lucidità: “ Il mondo nel 
quale si è formato il        
pregiudizio fortunato per cui chiunque abbia un volto 
umano possiede  come tale la dignità e il destino di 
uomo, è il mondo forgiato dal Cristianesimo in cui 
l'uomo ha ritrovato la sua posizione di fronte a sé e al 
prossimo”. Al punto che, continua Löwith, «con l'affievo-
lirsi del cristianesimo è oggi diventato problematico 
concepire e praticare anche il senso di umanità». 

In occasione della festa di suor 

Fabiola e suor Liliana. 
 

                                                                                            La Vergine di Leuca,  immagine                                        
                  e modello della Congregazione  
                  “Figlie di S. Maria di Leuca” 

 
 
 
 
 

Q uesto luogo è a voi caro: la casa 
e il santuario della  Vergine de  
finibus terrae.  Il nome di questo 

luogo è molto bello e suggestivo, perché riecheggia 
una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli:           
“ Andate ai confini della terra ! ”  
Proteso tra l’Europa e il Mediterraneo, tra 
l’Occidente e l’Oriente, il santuario ci ricorda che la 
Chiesa non ha confini, è universale. 
A questo pensava, la Serva di Dio, Madre Elisa  
Martinez quando, mossa dall’ideale di consacrazio-
ne, diede inizio alla Pia Unione delle Suore 
dell’Immacolata, ispirandosi alla carità di Maria:            
il servizio agli emarginati, ai carcerati, alle madri  
nubili e all’infanzia abbandonata, e l’azione educati-
va e catechetica in modo particolare verso la prima 
infanzia. Seguendo il carisma di Madre Elisa, voi  
siete chiamate a 
vivere una spiritua-
lità mariana, nella 
contemplazione, 
nella lode, 
nell’accoglienza,  
nel servizio e nel 
sacrificio... 
 
 

Da una Omelia.  

https://www.ilsussidiario.net/autori/augusto-lodolini/
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    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 GIOVEDI   -   18:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi  Oggi    
 

Cassina Amata ore 11.15   S. Messa del 50° anniversario  di professione religiosa di Suor Fabiola e 
suor Liliana.             Ore 17 Giochi Palio. Ore 21: serata di festa ed assegnazione Palio delle contrade. 
 

Ore 15 e 17 S. Battesimi a Palazzolo.   Ore 16  S. Battesimi a Cassina Amata. 

LUN.    27 LUN.    27   Inizio Visita malati nelle due parrocchie. 
 

CASSINA AMATA:  27 - 30 maggio:  S. Rosario via Panceri 19A. 

MERC. 29MERC. 29  Ore 19:   PELLEGRINAGGIO  DECANALE  A  CARAVAGGIO. 

GIOV.  30GIOV.  30  PALAZZOLO:  ore 20.45 S. Rosario in oratorio.  Riunione comunità educante: si parla dell’oratorio. 

VEN.    31 VEN.    31   SANTUARIO, ore 20.45:  conclusione mese mariano - recita del Santo Rosario.   

SAB.      1SAB.      1  PALAZZOLO:  ore 10 riunione di fine anno catechiste 
DOM.     2DOM.     2  SANTUARIO: ore 18 professione di fede ragazzi di III media.  

Messaggio di don Luigi Alberio alla parrocchia:                         

 

Stimatissima Comunità Amatese,                                      

Rev. di Sacerdoti don Paolo, don Andrea, don Simone,     
sento il dovere di ringraziarVi , per la stupenda                
accoglienza e per la straordinaria festa a ricordo                     
del mio 50° di sacerdozio, sicuramente non mi                       
meritavo tanto, ma tant’è!                                                          

Mi porto nel cuore tutti i volti incontrati, gli affetti, le fatiche 
e prometto un particolare ricordo nelle preghiere.                 
Sempre riconoscente,                Don Luigi .                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

La festa organizzata in onore di don Luigi penso sia stata doverosa. Festa dedicata ad un sacerdote che tanto ha 

inciso nella nostra gente, che ha fondato tradizioni che continuano, e che prosegue ancora oggi con passione a fare 

del bene attraverso le sue cooperative e la sua presenza sul nostro territorio ! Grazie a te, don Luigi.  

Ringraziamenti:  con gli spettacoli delle compagnie amatesi  “ il Sipario ” e “ Attori non so ”  sono stati devoluti  

                                per il fondo caritas cittadino euro 1.500.                                                                                                                                    

Mentre la parrocchia di Palazzolo ringrazia  Franco Vantellino  per la stupenda nuova porta donata alla sacrestia. 

5 giugno ore 21 in Santuario. Incontro e testimonianza. 

La gioia di “consigliare” nella Chiesa 

La testimonianza di un Parroco sulla ricchezza di questo strumento nella 
vita ordinaria di una Comunità. Interverrà don Marco Lodovici, Parroco a               
Legnano  (già coadiutore a Palazzolo dal 1992 al 2000) . 
 

 

Sono invitati tutti i collaboratori parrocchiali, chi frequenta gruppi,                               
associazioni e movimenti ecclesiali e tutti coloro che vogliono “scoprire” 
che cosa è  e che cosa fa il Consiglio Pastorale.  

 

In vista delle prossime “elezioni”  è importante diffondere un giusto messaggio: la Chiesa di oggi                          
ha sempre più bisogno di persone che la aiutino a pensare… per ben operare. 


