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NOI E L’ISLAM - 4 
(Intervento del card. Martini - Sant’Ambrogio 1990) 

Carissimi, 
si conclude con questo brano la riflessione del Cardinal Martini.          
don Maurizio 

0000000 
4. ANNUNCIARE IL VANGELO DI GESÙ 
Una quarta e ultima domanda: può la Chiesa rinunciare ad annunciare il 
Vangelo ai musulmani? Occorre fare anzitutto una distinzione. Altro è 
infatti l'annuncio, altro è il dialogo. Il dialogo parte dai punti comuni, si 
sforza di allargarli cercando ulteriori consonanze, tende all'azione 
comune sui campi in cui è possibile subito una collaborazione, come sui 
temi della pace, della solidarietà e della giustizia. L'annuncio è la 
proposta semplice e disarmata di ciò che appare più caro ai propri occhi, 
di ciò che non si può imporre né barattare con alcunché, di ciò che 
costituisce il tesoro a cui si vorrebbe che tutti attingessero per la loro 
gioia. Per il cristiano il tesoro più caro è la croce, è il mistero di un Dio 
che si dona nel suo Figlio fino ad assumere su di sé il nostro male e quello 
del mondo perché noi ne usciamo fuori. Non sempre questo annuncio 
può essere fatto in modo esplicito, soprattutto nelle società chiuse e 
intolleranti. È un caso oggi non infrequente in alcuni Paesi. Ma pure nei 
Paesi cosiddetti liberi ci si scontra talora con chiusure mentali così forti 
da costituire quasi una barriera. Allora la proposta assume la forma della 
testimonianza quotidiana, semplice e spontanea, e quella della carità e 
anche del dono delia vita, fino al martirio. È il principio sopra ricordato 
di San Francesco. Con questa distinzione riprendiamo dunque la nostra 
ultima domanda: può la Chiesa cattolica rinunciare a proporre il Vangelo 
a chi ancora non lo possiede? Certamente no, come ai musulmani non 
viene chiesto di rinunciare al loro desiderio di allargare la 'umma, la 



comunità dei credenti. Ciò che conterà sarà lo stile, il modo, cioè quelle 
caratteristiche di rispetto e di amore, quello stile di attenzione e di 
desiderio di comunicare la gioia nella pace che è proprio di chi accetta 
le Beatitudini. Questo stile non è senza riscontri anche nel mondo 
dell’islam. Si legge infatti nel Corano: "Chiama gli uomini alla Via del 
Signore, con saggi ammonimenti e buoni, e discuti con loro nel modo 
migliore... pazienta, e sappi che il tuo pazientare è solo possibile in 
Dio... perciocché Dio è con coloro che lo temono, con coloro che fanno 
del bene" (Sura XVI, 125-127). Raggiungeremo così tutti anche 
quell’atteggiamento missionario che ha caratterizzato il ministero di 
Ambrogio in mezzo ai pagani del suo tempo. 
 
CONCLUSIONE 

Maometto nasce due secoli dopo il tempo di Sant'Ambrogio e non vi è 
quindi nell'opera del santo nulla che si riferisca direttamente al nostro 
tema, ma è interessante notare che la comunità di Ambrogio era una 
comunità religiosamente minoritaria. Due terzi della popolazione che in 
quel tempo abitava nella zona di Milano non era cristiana. Eppure 
"sembra che a Milano non esistesse un ministero organizzato per 
l'evangelizzazione dei pagani... Nel "De officiis ministrorum” Ambrogio 
non dà alcuna istruzione ai chierici per il lavoro di conversione dei 
pagani''. La via ordinaria per la quale essi venivano a conoscenza del 
cristianesimo era la frequenza libera alla predicazione, aperta a tutti, i 
colloqui con il vescovo come nel caso di Agostino e specialmente il 
contatto con i cristiani e la loro condotta esemplare. Ambrogio poneva 
la sua cura nel far progredire la comunità cristiana come tale; per mezzo 
di essa, e non con un ministero organizzato, avveniva l’influsso sui 
pagani. 
Non dunque un proselitismo invadente, bensì l'immagine di una comunità 
plasmata dal Vangelo e dall’Eucaristia, zelante nella carità, libera e 
serena nel suo impegno civile quotidiano, coraggiosa nelle prove, sempre 
piena di speranza. È questa la nostra forza principale oggi, in un mondo 
secolarizzato, e questa forza è quella delle origini, quella della Chiesa 
di Sant'Ambrogio e della Chiesa dei nostri giorni. .../ 
 



 
  

h. 07.15 Preghiera Quaresimale Adolescenti-18enni 

Lun 23 mar 
h. 08.00 Lodi e Adorazione Eucaristica Giovani 

h. 18.30 Confessioni Adolescenti 
  

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
  h. 07.30 Lodi e Adorazione Eucaristica Giovani 

Mar 24 mar h. 19.00 Veglia Scout 
  h. 21.00 Confessioni 18enni 

Mer 25 mar h. 07.30 Lodi e Adorazione Eucaristica Giovani 
  h. 07.30 Lodi e Adorazione Eucaristica Giovani 

Gio 26 mar h. 21.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE : ore 18.00 - 21.00 
  

h. 21.15 Gruppo Giovani 

Ven 27 mar 
Chiesa aperta nella pausa pranzo 

h. 17.30 | Confessioni Pre-Adolescenti 

Sab 28 mar 
Sul sagrato vendita dell’ulivo a favore di Caritas/San Vincenzo  

h. 20.45           Giovani : Veglia “In traditione symboli” in Duomo 
  

Sul sagrato vendita dell’ulivo a favore di Caritas/San Vincenzo 
Dom 29 mar 

h. 14.00 
Ritiro pre-pasquale per famiglie e adulti  
santuario Santa Maria alla Fontana, Milano 

Lun 30 mar h. 21.00 Lettura della Passione nel Vangelo di Giovanni 

Mar 31 mar 
h. 14.45 

 h. 21.00 

Gruppo Arcobaleno - Terza età 

Dio è amore - Preghiera in canto, in chiesa 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA SARANNO RIPORTATI SULLE BACHECHE IN CHIESA 

CALENDARIO PASTORALE 

Dal 15 marzo al 19 aprile 2015 

Dom 15 mar 
Sul sagrato banchetto del Gruppo Missionario, la mattina  

Sul sagrato banchetto dell'associazione Sidamo, il pomeriggio 

Lun 16 mar 

h. 07.15  

h. 18.30  

h. 21.00 

Preghiera Quaresimale Adolescenti- 18enni  

Gruppo Adolescenti  

Gruppo Famiglia dS 

Mar 17 mar 
h. 14.45  

h. 21.00 

Gruppo Arcobaleno - Terza età  

Gruppo 18enni 

Gìo 19 mar 
h. 21.00  

h. 21.15 

QUARESIMALE predicato da monsignor Corti  

Gruppo Giovani 

Ven 20 mar Chiesa aperta nella pausa pranzo 

h. 17.30     Gruppo Pre-Adolescenti 

Dom 22 mar 

Sul sagrato  

 h. 11.00  

 h. 15.30  

 h. 17.45 

Banchetto a sostegno del CPS della Zona 4  

Domenica Insieme in Oratorio  

Battesimi 

Incontro genitori bambini 3/7 anni 
 



 

Mar 07 apr h. 14.45  Gruppo Arcobaleno - Terza età 

Sab 11 apr Oratorio - Partenza per Padova e Venezia 

Dom 12 apr 
Sul sagrato banchetto a favore di O’Kairos  
centro diurno per i bambini di lasi in Romania 

Lun 13 apr 
h. 18.30 

h. 21.00 

Gruppo Pre-Adolescenti 

Corso in preparazione al matrimonio 

Mar 14 apr 
h. 21.00  

h. 21.00 

Gruppo 18enni 

Corso in preparazione al matrimonio 

Gio 16 apr 
h. 21.00  

h. 21.15 

Gruppo Arca  

Gruppo Giovani 

Ven 17 apr h. 21.00 Gruppo Giovani Adulti 

Sab 18 apr h. 09.30 Formazione operatori Caritas 
  

Elezione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sul sagrato banchetto del Gruppo Missionario 

Dom 19 apr 
h. 10.00 Santa Messa e Ritiro Cresimandi 

h. 11.00 Incontro con i genitori 4. anno Iniziazione Cristiana 
  h. 15.30 Battesimi 
  h. 15.30 Festa 0-7 presso l’oratorio Ss. Silvestro e Martino 

 



SCUOLA PER GENITORI 2014-2015 
Sala don Peppino - Parrocchia Angeli  Cust odi - Via Piet ro Collet t a 21 - Milano 

DOMENICA 8 MARZO - Ore 16.30 — Terza e Quarta Elementare Cosa chiediamo ai nostri 

figli? Chiediamo Troppo? Tra esigenze e realtà.  

DOMENICA 15 MARZO - Ore 16.30 — Quinta Elementare e Prima Media Dal bimbo al ragazzo. 

 

 

 
FARE PASQUA 
Ritiro parrocchiale per adulti e famiglie 
Domenica 29 marzo - Santuario di Santa Maria alla Fontana,  Milano 
Ritrovo ore 14.00 in Via Bonvesin de la Riva 2 

Per informazioni consultare il volantino o contattare la segreteria parrocchiale  

Tel.  02.747758 - Email info@suffragio. it  ______________  

TEATRO ARCA — Sabato 28 Marzo - Ore 21.00 
ULTIMA CHIAMATA - Documentario di Enrico Cerasuolo - Segue dibattito 
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