
Domenica   7   novembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

S econdo Fabrice Hadjadj il cristianesimo ha una sua 
originale missione di salvezza per il mondo.  

Nato a Nanterre da genitori ebrei di origini tunisine, sposato 
e padre di 9 figli, Hadjadj è uno degli intellettuali cattolici più 
originali. Negli anni giovanili è anarchico e nichilista: a 27 
anni entra con degli amici nella chiesa di Saint-Séverin e 
insieme deridono gli ex-voto esposti. Appena usciti dalla 
Chiesa il 27enne Fabrice viene raggiunto dalla telefonata 
della madre, che gli comunica che il padre è affetto da una 
grave malattia. Alla notizia, torna indietro, rientra nella chie-
sa e inizia a pregare la Madonna.  
Così inizia la sua conversione.  Egli afferma:  
“Il cattolicesimo non è una cultura che annulla le altre. Che 
le distrugge. Se si possono paragonare le culture a specie 
vegetali, la Rivelazione cristiana non è una specie più viva o 
più bella, che dovrebbe sostituire le altre. È più come il 
sole, la pioggia e le forbici del giardiniere. È ciò che permette 
ad ogni cultura di crescere, di purificarsi, di dare fiori più belli 
e frutti più gustosi”.   
L’occidente è dominato dal modello di sviluppo tecnologico. 
Modello molto diverso da quello ispirato dall'agricoltura: del 
prendersi cura, del rispettare i tempi o le leggi della natura o 
della persona umana. E’ il regno dei computer, dei robot, del 
un controllo totale, dell’efficienza economica: ma che produ-
ce tensione ed angoscia. Che produce “scarti” come ripete 
papa Francesco. Il cristianesimo critica aspramente questa 
cultura, ricca di mezzi, ma povera di accoglienza e umanità.   
In altre zone del mondo invece il cattolicesimo è visto con 
sospetto, come antagonista alla storia locale. 
Come in India, dove la piccola minoranza cristiana viene 
“gonfiata e presentata come pericolosa” con il mito delle 
conversioni di massa dall’induismo al cristianesimo.  
Come in molti paesi islamici dove a parole si fanno dichiara-
zioni di buona volontà verso la cultura del rispetto della per-
sona e la tolleranza religiosa, ma che sono smentite da leggi 
e tradizioni che riaffermano l’esclusività della sharia.  
 

Eppure i loro leader abbracciano il papa, o piantano ulivi 
della pace: ma non sono disposti a permettere quel proces-
so di evoluzione delle culture, che esige un cambiamento 
di leggi antiquate o abolendo tradizioni non adeguate. 
Anzi, a livello di libertà religiosa, in molti paesi si sta tornan-
do indietro. In Afghanistan come in molte zone dell’Africa, ad 
un islam locale, cordiale e tollerante, si sta diffondendo un 
islam radicale ed aggressivo verso le stesse popolazioni.    
Anche la Cina si mostra sempre di più intollerante verso  
l’occidente e verso il cristianesimo. 
Riprende Fabrice  Hadjadj: “La Chiesa rimane, nella perma-

nenza miracolosa del 
suo insegnamento, a 
mantenere l'unità della 
condizione umana. 
Diventando cristiano, 
divento contempora-
neo di Mosè, Paolo, 
Agostino, Tommaso 
d'Aquino, Dante, Manzoni, ma anche di Sofocle, Aristotele, 
Virgilio che preparano al Vangelo. Il cristianesimo valorizza 
tutto”. 
 
 

La riprova sono le scuole salesiane o le scuole cattoliche, 
diffuse in tutto il mondo e note per la serietà e per la loro 
attenzione ai ragazzi. Dove genitori islamici, induisti o atei, 
mandano volentieri i loro figli, consapevoli che la cultura    
cristiana non annulla affatto l’identità dei loro ragazzi.  
Il cristianesimo favorisce l’apertura della persona verso 
tutta la realtà. Sembra questa la vera missione che la chie-
sa può offrire al mondo: il coraggio di mettere in discussione 
i nostri modelli culturali, provocati dal Vangelo. 
 

 
 
 
 

Giornata Caritas: 

Messaggio dell’Arcivescovo  

 

RIPARTIRE DAGLI ULTIMI                             
NELLO STILE DEL VANGELO  

Aggiustare il mondo praticando l’amore  

 

“Voi celebrate la regalità di Gesù, Re dell’univer-
so, proclamando con le vostre opere che la via di 
Gesù è la via regale.                                        La 

Chiesa può essere la Chiesa di Gesù,                        
solo con gli stessi sentimenti e le stesse opere                

di Gesù che svuotò se stesso                                            
assumendo la condizione di servo”. 

  

Amare invece dell’indifferenza.  
Amare e non solo fare un po’ di bene.  
Amare per seminare il principio del Regno di Dio,               
invece che accontentarsi di buone azioni.  
Amare per diventare amabili, rivestiti di sentimenti                    
di tenerezza, di bontà, di mansuetudi-
ne, di magnanimità, invece che esse-
re solo efficienti fornitori di servizi.  
Amare per diventare realmente    
principio di un mondo nuovo                 
e collaboratori nell’impresa di  
aggiustare il mondo. 



LA  “CARITAS”  ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA COMUNITA’ CRISTIANA 

Anche quest'anno vi chiediamo di sostenere il nostro Fondo Cittadino Caritas, che esprime                               
in modo concreto la vicinanza della Comunità cristiana nei confronti di chi vive un momento                          

di difficoltà. Le offerte che raccoglieremo nelle Sante Messe andranno devolute per questo scopo.  

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            

 
 
 

7  domenica 
 
 

 

IN SANTUARIO NELLA S. MESSA  ORE 11.15:  MANDATO OPERATORI DELLA CARITA’ 
 

Cassina Amata ore 11 e 15 catechesi III elementare.     
Nel pomeriggio in oratorio a Cassian Amata e al centro anziani di via Diaz: CASTAGNE PER TUTTI 
 

 
 

Cambio orario 

 
 

S. Messa pomeridiana:  a Cassina Amata  e  Palazzolo  ore 16.30 
 

8    lunedì 
 
 

Palazzolo:  ore 17 catechesi V elementare.    
Ore 17.30 Inizio benedizioni Cassina Amata: via PASUBIO 
Palazzolo : ore 19.30 incontro adolescenti.    Ore 21: Cassina A. incontro adolescenti. 
 

9   martedì 
 

Cassina Amata  ore 17 catechesi IV elementare.     

Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: CADORNA,CIALDINI, GIARDINO . 
Palazzolo ore 21 incontro 18enni.                        Cassina A. ore 21:   Primo consiglio pastorale della comunità 
 

10 mercoledì 
 

Palazzolo:  ore 17 catechesi IV elementare.  Cassina Amata:  ore 17 catechesi V elementare.     

Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: LARIO, GRIGNA. 
 

11 giovedì 
 

S. Martino 

 

Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: PIAVE, MONTENEVOSO,   MONTEBELLO, TAGLIAMENTO. 

Palazzolo ore 21:  S. Messa di San Martino. Patrono della parrocchia. 
 

12 venerdì A Palazzolo e Cassina Amata:  ore 18 incontro catechesi medie. 
 

13  sabato Ore 18 inizia con i vesperi l’Avvento Ambrosiano. Sei domeniche sul modello della Quaresima.  
Distribuzione salvadanai per le missioni. Li consegneremo nella novena natalizia. 
 

14 domenica 
 
I avvento 

 

PALAZZOLO:  ORE 15   INIZIO CATECHESI  II ELEMENTARE.  

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

SANTUARIO ORE 18: S. MESSA COMUNITARIA PASTORALE GIOVANILE: SARA’ PRESENTE DON NAZZARENO. 
 


