
Domenica   14  novembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

D on Giussani diceva: ”Se vedi una barchetta risalire il 
fiume, allora significa che c’è dentro un uomo!”  

Questa frase apre un mondo intero di riflessioni. Ad esem-
pio: l’uomo è una realtà meravigliosa: solo lui ha la capacità 
di opporsi con libertà ad un destino che sembra inevitabile.  
Ma cosa ci riserva il futuro? I Vangeli che ascolteremo in 
Avvento non sono facili: ci invitano ad interrogarci sulle atte-
se che riempiono il nostro cuore; attese e speranze cariche 
delle nostre paure. E lo fanno attraverso due linguaggi che 
sembrano opposti, forse complementari: quello apocalittico 
in cui tutto sembra sfasciarsi e morire (la fine del mondo) e 
quello della speranza: “Alzate il capo, la vostra liberazione 
è vicina”. Ciò che per alcuni è disgrazia, per altri è salvezza. 
Questa lettura della storia, che fu anche dei profeti antichi, ci 
sembra un po’ ingenua. Il male in realtà assale e colpisce 
contemporaneamente giusti e malvagi!  
 

 

L’ESEMPIO DEI SANTI 
Ci sono però particolari compagni di viaggio, i santi, che con 
il loro vivere illuminano i nostri dubbi. Mostrano che anche 
nella corrente avversa, l’uomo trova sempre le risorse di 
andare contro-corrente ed affermare l’amore di Cristo. 
Desidero allora raccontare la storia di un medico giappone-
se, detto “Lo scienziato santo”  Takashi Nagai nato nel 
1908. Da giovane, ateo, si dedicò completamente alla ricer-
ca scientifica, concentrandosi in radiologia: branca nuova 
della medicina. Sono proprio queste ricerche che gli causa-
rono poi la leucemia per la quale mori nel 1951.  
Il 9 agosto 1945 la seconda atomica viene sganciata sul 
Giappone. Colpisce Nagasaki. Takashi si salva poiché si 
trova nel reparto radioattivo dell’ospedale, fatto in cemento 
armato. Ma tornato a casa, nelle macerie 
della sua abitazione distrutta, ritrova solo 
le ossa carbonizzate dell’amata moglie 
Midori, incastrate con il suo rosario, il 
che fa supporre che Midori sia morta pre-
gando. Raccogliendo i poveri resti in un 
secchio, promette alla sua donna di dedi-
care agli altri ciò che gli resta da vivere: “In ricordo di te, per 
amore di te che mi hai portato all'amore di Cristo".   
Midori è una presenza fondamentale per Takashi.  
Lei, giovane insegnante, lo indirizza alla fede cristiana, con 
la sua dolcezza ed il suo lavoro. Lui disilluso dalla guerra, 
aveva perso ogni speranza, ed era a rischio di annegare 
nell’alcool. Midori sprona il fidanzato a reagire e a fare della 
sua professione medica e della sua intelligenza, una missio-
ne. Takashi si lascia condurre, si converte al cristianesimo, 
si fa battezzare (assumendo il nome di “Paolo”) e la sposerà 

colpito dalla sua mitezza ed umiltà.         
E anche quando, nella primavera del 
1945, si autodiagnostica una grave leu-
cemia, conseguenza del suo lavoro di 
radiologo, è Midori a confortarlo rispon-
dendo che tutto è già messo in conto 
fin dal primo giorno del loro sì.  
Senza Midori non ci sarebbe stato Takashi Paolo: ognuno 
infatti nel cammino della sua vocazione è sempre accompa-
gnato da una presenza carnale, segno di un’altra Presenza. 
Ora Takashi è rimasto solo con i figli. Ma da subito sente la 
forza della sposa accanto a sé che lo incoraggia a prosegui-
re nella fede. Addirittura dirà: “Io credo che fu Dio, la sua 
provvidenza, a scegliere Nagasaki e a portare la bomba  
esattamente sulle nostre case. Non fu forse Nagasaki l’A-
gnello del sacrificio ucciso, per essere offerta perfetta sull’al-
tare?”  
 

 

IL MEDICO CHE GUARIVA I CUORI 
 

L’ospedale ed i malati diventano la sua missione quotidiana. 
Diventa il simbolo del Giappone che vuol risorgere, come i 
mille ciliegi che fa piantare sulla collina di Nagasaki per lan-
ciare un segnale di vita, bellezza e speranza: dalla terra 
devastata, ecco una collina in fiore!  
Costretto a letto in completa immobilità, si dedica alla pre-
ghiera, alla contemplazione, al dare speranza attraverso le 
molte visite che riceve, ed alla scrittura. Si domandava per-
ché fosse sopravvissuto a sua moglie no. Non trovò altra 
risposta che questa, che è un sorriso: «Non mi hanno voluto 
in Paradiso: sono stato bocciato agli esami di ammissione». 
Dalla sua penna escono nume-
rosi volumi tra cui: “Le campa-
ne di Nagasaki”, che nel 1950 
ispirano l’omonimo film.  
Inizia la sua fama di santità, 
anche se continua a ripetere 
che “La luna sarebbe buia senza la luce del sole. Il sole è 
Gesù; io rifletto soltanto un po' della sua luce. Senza Dio, io 
sarei soltanto un servo inutile".  
Vennero a trovarlo anche l’imperatore Hirohito e un inviato di 
Papa Pio XII, il cardinale Norman Gilroy. Paolo Takashi morì 
il primo maggio 1951 a 43 anni.  Ai funerali assistettero ven-
timila persone. Tutta la città di Nagasaki osservò un minuto 
di silenzio nel momento in cui suonarono le campane di tutti 
le chiese, fra cui le campane della cattedrale che lui stesso 
fece restaurare. A quel suono si unirono le sirene delle fab-
briche e delle navi del porto.   
 

 

Il buon senso umano fatica a 
riconoscere nel dramma del  
male una qualsiasi luce.  
Il cristiano che sa “Risalire la 
corrente” sa fare anche questo ! 
 



rimo incontro con don Fabio di informazioni per ragazzi e famiglie interessati  
al  “SERVIZIO CHIERICHETTI “  domenica 28 novembre alle 16.30 in santuario di via Diaz.  

 

Catechesi adulti:  

S. Messe festive:  Palazzolo  ore 8.30  e  10.  Via Diaz:  11.15  e  18    -    Cassina Amata:   8 , 10  e  11.15. 
S. Messe feriali: Palazzolo ore 8.30:  dal lunedì al venerdì.  Ore 16.30  il giovedì e venerdì.  Prefestiva ore 18. 

Cassina Amata:  ore 8 dal lunedì al venerdì.  Ore 16.30 il lunedì e martedì. Prefestiva ore 18.              

   Palazzolo tel. 02.9101255   -   Cassina Amata tel. 02.9182034  - SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            

 
 
 

14 domenica 
 
 

PALAZZOLO:  ore 14.30:   animazione in oratorio per i ragazzi. Giochi.  Preghiera e merenda. 
Palazzolo ore 16.30: catechesi adulti :    “E lavò loro i piedi “ 
Cassina Amata ore 11 e 15 catechesi III elementare.     
Palazzolo:   inizio ore 15  catechesi II elementare.             Santuario ore 18: S.Messa con don Nazzareno. 
 

15    lunedì 
 

Palazzolo:  ore 17 catechesi V elementare.    
Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: via TIMAVO — MAGRETTI 
Palazzolo : ore 19.30 incontro adolescenti.    Ore 21: Cassina A. incontro adolescenti. 
 

16   martedì Cassina Amata  ore 17 catechesi IV elementare.     
Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: KING – COPPELLI 
 

17 mercoledì Palazzolo:  ore 17 catechesi IV elementare.  Cassina Amata:  ore 17 catechesi V elementare.     
Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: REALI n° pari. 
Palazzolo ore 21:  secondo incontro corso animatori. 
 

18 giovedì Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: REALI n° dispari. 
 

19 venerdì Palazzolo ore 18.30  incontro catechesi medie.      Cassina Amata:  ore 18  incontro catechesi medie.  
Palazzolo: ore 20.30 in oratorio incontro genitori scuola materna con Alessandra Saita formatrice e mamma. 
 

20 sabato 
 

Palazzolo ore 14.,30 incontro ministri Eucarestia in casa parrocchiale. 

21 domenica 
 
II avvento 
 
FESTA DELLA 
SCUOLA 

 

PALAZZOLO:  ORE 11, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 10,  INIZIO CATECHESI  III ELEMENTARE.   

S. Messa in santuario animata dalla nostra banda ricordando S.Cecilia.   

 

PALAZZOLO ore 15: grande festa per i 110 anni della scuola dell’infanzia “Immacolata”.  Stand di 

libri, lotteria, baby dance, angolo della pittura, interviste alle generazioni che hanno frequentato la scuola…  
 
 

Palazzolo ore 16.30: catechesi adulti :    “Signore, chi ti tradisce?“ 
 
 

CASSINA AMATA:  ore 14.30 animazione in oratorio per i ragazzi. Giochi. Preghiera e merenda. 

S. Messa  “consigliata”            palazzolo          Cassina amata 

3   elementare Ore 10  Ore 10       in parrocchia 

4  elementare Ore 11.15  santuario Ore 10       in parrocchia 

5  elementare Ore 11.15  santuario Ore 11.15  in parrocchia 

    Medie Ore 11.15  santuario Ore 11.15   in parrocchia 

Adolescenti e  giovani Ore 18   santuario Ore 18         santuario 

Iniziative CARITA’ 
 
 

SALVADANAI                                    
(LE OFFERTE ANDRANNO              

PER  PROGETTI MISSIONARI)                                    

vendita riso                                           
RACCOLTA VIVERI          

NELLA NOVENA  


