
Domenica   10   ottobre  2021     -       nel tempo di pandemia 

  

  

L’UOMO CREATURA CHE                  L’UOMO CREATURA CHE                  

“SCONQUASSA”“SCONQUASSA”   
  

S e dovessi dire la mia idea dell'uomo citerei le 
parole del coro dell’Antigone di Sofocle.               

Incomincia dicendo: “Molte sono le cose mirabili, 
ma nessuna è più mirabile dell’uomo”. Ne viene 
fuori un quadro grandioso di quest'uomo che im-
provvisamente compare nella storia del mondo a 
cambiare, a sconquassare: è una specie di eruzione 
di un vulcano che scardina tutto, anche fecondando 
il mondo, perché ci sono tempeste che portano del 
bene. Nel mondo greco c’è questa idea forte dell’ 
uomo: esso rimane qualche cosa di terribile: non si 
sa se augurarsi o meno l’arrivo dell’uomo. Certo 
non sono dispiaciuto che esista l’uomo, però non 
possiamo negare che si tratti della creatura più ter-
ribile, più sconvolgente, più capace di cambiare, di 
squarciare e di mettere tutto in discussione”.   
Claudio Magris. 

                                            L’ UOMO E LA DONNA:  UN MISTERO                                                L’ UOMO E LA DONNA:  UN MISTERO                                                  

  

  

Sono parole tratte da un’intervista a Giorgio Magris 
giornalista. Incuriosito, mi sono riletto il coro dell’ 
Antigone, dove si dice che: “Molte sono le cose 
mirabili nel mondo  (la parola greca suggerisce an-
che il significato di “terribili”) ma nessuna è più 
mirabile (terribile) dell’uomo!”. La nota tragedia nar-
ra la vicenda del re di Tebe, incapace di perdono, 
accecato di odio, Edipo. Ma nella tragedia ho ritro-
vato anche il versetto stupendo che la protagonista, 
Antigone, osa buttare in faccia al tiranno ossessio-
nato dalla vendetta. Antigone, donna fiera, pur con-
sapevole della sua condanna a morte,  dice: “Non 
sono stata generata per condividere l’odio ma 
l’amore!”. Mentre la sorella Ismene ubbidisce al vo-
lere del tiranno da brava donna sottomessa, Antigo-
ne si erge come baluardo della ragione. Questa 
donna insegna ad una società guerriera e maschile, 
(siamo nel 442 prima di Cristo) le ragioni della spe-
ranza. Cioè non siamo nati per l’odio. Qualcuno ci 
ha voluto bene. Il bene è antecedente al male, che 
pur ritroviamo in noi. E Il male può essere arginato 
e respinto. I greci antichi assistevano così alle tra-
gedie e imparavano l’alfabeto dei sentimenti. 

    LE NOSTRE RADICI LE NOSTRE RADICI   

Oggi in tante parti del 
mondo si affermano 
culture in cui  la visio-
ne dell’ uomo o della 
donna ubbidiscono a 
ragioni economiche, 
religiose-identitarie o razziali. Antigone 2.400 anni 
fa osava dire che la solidarietà va al di là del nemi-
co. Che i fratelli vanno amati anche se sbagliano.                        
Papa Francesco invita oggi a riscoprire le nostre 
radici culturali. L’occidente è nato dall’unione della 
cultura greco romana e cristiana. Gesù arriverà ad 
affermare: “Amate i vostri nemici”.   

                                                        LE RELAZIONI COME DECISIVE                                         LE RELAZIONI COME DECISIVE                                         

Antigone insegna a rispettare i legami: con i fratelli 
e gli Dei. Cioè insegna a valorizzare la parte più pro-
fonda dell’uomo. Questa pandemia quanti disastri 
ha provocato a livello giovanile: disturbi alimentari, 
di comportamento, fobie, ostacoli alla crescita sere-
na. Si pensava che il “sapere in sé” potesse bastare 
alla crescita dell’uomo, ora è evidente che la scuola 
non può ridursi all’apprendimento di semplici mate-
rie: la scuola rimane palestra di relazioni in cui 
l’adulto è sempre chiamato ad essere guida. A gio-
carsi. Come anche i genitori sono richiamati dalla 
vita familiare al loro ruolo di educatori, sempre. 
  
                                                                                                                                              RIAPRIRE                                                 RIAPRIRE                                                               

Riaprire i nostri oratori significa credere che la soli-
tudine e la strada non garantiscono la crescita sana 
dei ragazzi. Né le ore davanti al telefonino con i vari 
giochi, o davanti ai brevi video di TikToK in cui i 
giovani si cimentano come attori, ma dove vige la 
legge dell’omologazione. Un mondo irreale dove 
tutti sono ben uguali ed allineati. Riaprire significa 
fornire ai ragaz-
zi occasioni: 
e s p e r i e n z e ,            
legami con i  più 
grandi, gli edu-
catori,  che  di-
ventano compa-
gni di viaggio. 



  

  

RIAPRE L’ORATORIO:  RIAPRE L’ORATORIO:  ( ( NEINEI  GIORNIGIORNI  DELDEL  CATECHISMOCATECHISMO  ) )                      

 

Sarà possibile per gli adulti  fermarsi al bar e attendere i bimbi del catechismo.                    
Per i ragazzi giocare all’aperto. Mascherina sempre. Fornire al bar nome e telefono.   

  

  

PALAZZOLO:  LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI     ORE 16.30 PALAZZOLO:  LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI     ORE 16.30 ——  18.30.        DOMENICA ORE 15 18.30.        DOMENICA ORE 15 ––  18.18.  
  

  

  

CASSINA A.:   MARTEDI, MERCOLEDI, VENERDI   ORE 16.30 CASSINA A.:   MARTEDI, MERCOLEDI, VENERDI   ORE 16.30 ——  18.30.      DOMENICA ORE 15 18.30.      DOMENICA ORE 15 ––  18.18.  
 

 
 
 

 

 

Invitiamo le famiglie a ricominciare la frequenza alla S. Messa domenicale.                                                    
Per Palazzolo alle ore 11 in santuario,  per Cassina Amata alle ore 10 e 11.15.                                               

( Da domenica 23 ottobre riprenderà la S. Messa delle ore 11.15 ).  
 

2 Castagnate:   un gruppo di famiglie dell’ oratorio ha organizzato una castagnata per  

Domenica 17 ottobre in Valcuvia. Ore 9.15 ritrovo in oratorio a Palazzolo                                 

poi partenza con mezzi propri.  Informazioni: 3392187733. 
 

                                                                                                    

 

                                                                                                                I genitori della scuola dell’infanzia  “Immacolata”  propongono una                          

castagnata  in oratorio a Palazzolo Domenica 24 ottobre per bimbi e ragazzi.                        
 
 
 

 Riprende il catechismo in presenza : 

 
 
 

DUE PROPOSTE:   con Green Pass 
 Centro parrocchiale “Amici protagonisti” via Diaz:                      

 apertura martedì, mercoledì e giovedì ore 14-18. 
 Cassina amata :  gruppo anziani in oratorio .                   

Da domenica 17 ottobre ore 15,  ogni 15 giorni. 

a  Palazzolo: 
Domenica    14 novembre            II elem. 
Domenica    21 novembre            III elem. 
Lunedì      25 ottobre ore 17 :       V elem. 
Mercoledì 3 novembre ore 17:     IV elem. 
Venerdi    15 ottobre ore 18:        medie 
Lunedì 11 ottobre  ore 19.30:      adolescenti 
 

Riunione per i genitori di III elementare:                 
venerdì 29 ottobre ore 21.  

Genitori II elementare: venerdì 22 ottobre  
ore 21. Sempre in santuario . 

a  Cassina Amata: 
Domenica    14  novembre            II elem. 
Domenica      7  novembre            III elem. 
Mercoledì 13 ottobre ore 17 :       V elem. 
Martedì     12 novembre ore 17:    IV elem. 
Venerdi     15 ottobre ore  18:        medie 
Lunedì 11 ottobre  ore  21:            adolescenti 
 

Riunione per i genitori di III elementare:                 
giovedì 21 ottobre ore 21.  

Genitori II elementare: giovedì 28 ottobre  
ore 21. Sempre in chiesa . 

S. Messe festive:  Palazzolo  ore 8.30  e  10.  Via Diaz:  11  e  18    -    Cassina Amata:   8 , 10  e  11.15. 
S. Messe feriali: Palazzolo ore 8.30:  dal lunedì al venerdì.  Ore 18  il giovedì e venerdì.  Prefestiva ore 18. 

Cassina Amata:  ore 8 dal lunedì al venerdì.  Ore 18 il lunedì e martedì. Prefestiva ore 18. 
             

   PALAZZOLO TEL. 02.9101255   -   CASSINA AMATA TEL. 02.9182034  - SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            

 
 
 

Questa sera in santuario                                                       

via Diaz ore 21 :  S. Rosario.    
 

 
 

 
 

Per i giovani educatori: 
Mercoledì 13 ottobre in oratorio ore 21  

 primo incontro corso animatori           
cittadino. Formatore:  Davide Manzo, pedagogista. 
 

 

 
 
 

Riapre la scuola di italiano: in oratorio  
a Palazzolo.  Due orari:                                                         

Mercoledì ore 14.30.  Giovedì ore 21.  


