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Da Santa Marta 

"Cercare Gesù nel 

povero" 

Vorrei soffermarmi su 

una parola di Gesù. Sei 

giorni prima della 

Pasqua: Marta serviva e 

Maria la porta alla 

contemplazione. Giuda 

pensa ai soldi e pensa ai 

poveri, ma “non perché 

gli importasse dei poveri, 

ma perché era ladro e, 

siccome teneva la cassa, 

prendeva quello che vi 

mettevano dentro”. I 

poveri ci sono. Ce ne 

sono tanti: c’è il povero 

che noi vediamo, ma 

questa è la minima parte; 

la grande quantità dei 

poveri sono coloro che 

noi non vediamo: i 

poveri nascosti. E noi 

non li vediamo perché 

entriamo in questa 

cultura della indifferenza 

che è negazionista: “No, 

no, non ce ne sono tanti, 

non si vedono”, 

diminuendo così sempre 

la realtà dei poveri.   

O anche, se non entriamo 

in questa cultura della 

indifferenza, c’è una 

abitudine di vedere i 

poveri come se fosse una 
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N. 14/20 – 12 aprile – 19aprile 2020 
 
NON ABBIATE PAURA!….  
Amici fratelli e sorelle,  
Buona Pasqua di risurrezione! 
NON ABBIATE PAURA…. MA ABBIAMO PAURA! 
Non c’è più motivo di sottostare alla paura, ma 
abbiamo paura. Infatti annota il cronista del racconto 
della Risurrezione: ERA ANCORA BUIO che non è 
solo annotazione meteorologica. I discepoli, come 
l’uomo di ogni tempo, non riescono a credere che la 
Croce possa mutarsi in vita e gloria. e nelle croci che 
ci capitano abbiamo paura. I discepoli sono ancora nel 
buio della passione. E’ qui il motivo della loro 
sudditanza alla paura, l’ incredulità. Questo buio della 
passione, della sofferenza, per l’uomo, per noi oggi in 
particolare a causa del COVID19, è sempre presene 
lungo la storia. Gesù non ha mica eliminato la 
sofferenza, la croce, anzi ha detto: CHI NON PRENDE 
LA SUA CROCE E MI SEGUE NON PUO’ ESSERE 
MIO DISCEPOLO.  
 Come sperimentare allora la risurrezione? 
Credendo nell’amore, quello potente di Dio tanto che 
opera anche in mezzo alle croci. E’ l’amore di cui le 
SCRITTURE, LA PAROLA, è racconto. Tutta la Bibbia 
è memoria delle meraviglie che Dio ha compiuto verso 
il suo popolo per tutta l’umanità. 
La nostra libertà, quella di ogni uomo, come quella dei 
discepoli, Gli resiste perché fatica a credere fino in 
fondo che Dio è amorevole, grande e misericordioso, 
anche nel nostro dolore come lo è stato nella passione 
di Gesù. Egli è sempre nostro alleato, e non 
concorrente, anche nel nostro dolore. 

NON SIAMO SOLI 
La Comunità di San Martino al Campo offre un 
servizio telefonico di ascolto per chi si sente solo. I 
volontari della comunità rispondono dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 al numero 
di telefono 351 850 4446 
Maggiori informazioni: www.smartinocampo.it  
 

DOMENICA DI PASQUA: S.MESSE IN TV 
- Telequattro, ore 10.30 dalla Cattedrale di S. 
Giusto, celebrata dal Vescovo Mons. Crepaldi 
- Rai Uno - TV2000, ore 11.00: Pontificale di 
Pasqua e solenne benedizioe di Papa 
Francesco. Diretta streaming anche su PC, 
smartphone o tablet sulla piattaforma di Rai Play e 
sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla 
pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it  
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 12 aprile: PASQUA, Resurrezione del 
Signore 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo 
Lunedì 13 aprile: Lunedì dell’Angelo 
Proteggimi, o Dio, In te mi rifugio 
Giovedì 16 aprile alle ore 18.30, incontro biblico 
Parola e Missione via ZOOM, Link 
https://zoom.us/j/638238475?pwd=V0p4ekI4K3NM
NjI3MGlJWm54dGFHdz09 
Domenica  19 aprile, IIª di Pasqua 
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo 
amore è per sempre 
 

  La redazione di “In Famiglia”      

  augura una BUONA PASQUA a 

tutta la comunità della 

Parrocchia Immacolato Cuore di 

Maria di Trieste 

https://417qg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NUuD_6rrWZq4CpHhfI1qhmob_KGNgLqtv6r5JJUut1ctS1PRMcpdQ4A4TQfVkjxByQ8U6NHrTF7gLsw5tcUfbt9GQWMFkNMHiijH7HJPdRGCF3jqaIAZngrET_sSMwiZe7rZxP9yxGQTtLOGqcWerhUF9ZLABZuH1XehFhpIIhRQqFCBRIZRNfZZKl4lAuXlT2xLSrQe_3fw2bFmAzvdfErts8xU2_7wfQEBSinla0q6MA
https://zoom.us/j/638238475?pwd=V0p4ekI4K3NMNjI3MGlJWm54dGFHdz09
https://zoom.us/j/638238475?pwd=V0p4ekI4K3NMNjI3MGlJWm54dGFHdz09


cosa normale. Alcune 

recenti statistiche fanno 

il riassunto così: ci sono 

tanti soldi in mano a 

pochi e tanta povertà in 

tanti, in molti.. E ci sono 
tanti poveri che provano 

vergogna di far vedere 
che non arrivano a fine 
mese; tanti poveri del 

ceto medio, che vanno di 

nascosto alla Caritas e di 

nascosto chiedono e 

provano vergogna. I 

poveri sono molto più 

numerosi dei ricchi; e 

quello che dice Gesù è 

vero: “I poveri infatti li 

avete sempre con voi”. 

Ma io li vedo? Io me ne 

accorgo di questa realtà? 

Soprattutto della realtà 

nascosta, coloro che 

provano vergogna di dire 

che non arrivano a fine 

mese. E ce ne sono tanti, 

tanti, a tal punto che li 

incontreremo nel 

giudizio. La prima 

domanda che ci farà 

Gesù è: “Come vai con i 

poveri? Hai dato da 

mangiare? Quando era in 

carcere, lo hai visitato? 

In ospedale, lo hai visto? 

Hai assistito la vedova, 

l’orfano? Perché lì ero 

Io”. E su questo saremo 

giudicati. Ma se io, oggi, 

ignoro i poveri, li lascio 

da parte, credo che non 

ci siano, il Signore mi 

ignorerà nel giorno del 

giudizio. Quando Gesù 

dice: “I poveri li avete 

sempre con voi”, vuol 

dire: “Io, sarò sempre 

con voi nei poveri. Sarò 

presente lì”. Questo è il 

centro del Vangelo: noi 

saremo giudicati su 

questo. 

 

 
 

 
 

 In Gesù  tale amore, proprio nella sua passione, raggiunge il 
culmine. Dio non ha più niente di nuovo e di più da dirci. ora tocca ai 
suoi discepoli. 
Le donne dicono: il Risorto VI PRECEDE IN GALILEA, dove aveva 
vissuto con i suoi discepoli, a dire nella quotidianità della vita, nel 
crocevia delle genti. Guardare lui, andargli dietro, al suo agire e 
pensare, fidarsi di lui, è fare esperienza di risurrezione. COLORO 
CHE HANNO MANGIATO E BEVUTO CON LUI…Coloro che lo 
riconoscono in ogni uomo comune, come ha fatto lui: AVEVO FAME E 
MI AVETE DATO D MANGIARE, ERO FORESTIERO E MI AVETE 
ACCOLTO, CARCERATO E SIETE VENUTI A TROVARMI, …OGNI 
VOLTA CHE AVETE FATTO QUESTO AL PIU’ PICCOLO DI QUESTI 
L’AVETE FATTO A ME. Come dire: la mia risurrezione è 
dimostrazione di questa verità! 
I discepoli di Gesù di ogni tempo, nella storia, nelle sofferenze, nel 
Coronavirus, quando vivono sicuri dell’amore del Padre che è 
presente anche lì e vince anche lì, sperimentano la risurrezione, e 
perciò la gioia della sua presenza. La loro è’ già vita risorta. NON 
SAPETE CHE SIETE, FIGLI DI DIO? CHE IN VOI ABITA LO SPIRITO 
DI DIO? CHE SIETE SANTI? Risorti per grazia fin dal battesimo! 
La Pasqua ci consegna un compito: quello affidato alle donne: VOI 
NON ABBIATE PAURA! SO CHE CERCATE GESU’, IL 
CROCIFISSO. NON E’ QUI. E’ RISORTO…ANDATE A DIRE AI MIEI 
DISCEPOLI …VI PRECEDE IN GALILEA…nella quotidianità, per 
vivere come egli ha fatto, riconoscerlo in ogni uomo comune che 
incrociamo nelle strade della vita. Certo non da soli, non ce la fareste 
mai, ma con lui, il Risorto, il Vivente, sì! 
P. Renato Caprioli cmf 

LA VEGLIA PASQUALE CI DONA IL DIRITTO ALLA SPERANZA E 
AL CORAGGIO 
A tu per tu con il mondo intero sconvolto dalla pandemia, in 
quest’inaudita Veglia pasquale dentro una Basilica di San Pietro 
deserta, papa Francesco ha parlato di speranza e di coraggio. Ha 
rotto il “grande silenzio”. Il buio e la morte non hanno l’ultima parola:  
«Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, 
aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal 
cuore parole di incoraggiamento ma, con l’andare dei giorni e il 
crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La 
speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa 
volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita». 

La tomba è il luogo dove chi entra non esce. «Ma è 
uscito per noi, è risorto per noi, per portare vita 
dove c’era morte, per avviare una storia nuova 
dove era stata messa una pietra sopra. Lui, che ha 
ribaltato il masso all’ingresso della tomba, può 
rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò 
non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo 
una pietra sopra la speranza. Possiamo e 
dobbiamo sperare, perché Dio è fedele». […] 
Il coraggio – afferma il Papa – contiene una 
seconda parte, l’invio. «Andate ad annunciare ai 
miei fratelli che vadano in Galilea» è scritto nel 
Vangelo e «ritornare in Galilea è ricordarsi di 
essere stati amati e chiamati da Dio». La Galilea 
era la “Galilea delle genti”. E per questo domanda: 
«Gesù invia lì, chiede di ripartire da lì. Che cosa ci 
dice questo? Che l’annuncio di speranza non va 
confinato nei nostri recinti sacri, ma va portato a 
tutti. Perché tutti hanno bisogno di essere rincuorati 
e, se non lo facciamo noi, che abbiamo toccato con 
mano “il Verbo della vita” chi lo farà?». 

MC MISSIONARI CLARETTIANI 
E’ in distribuzione, esclusivamente per via 
telematica, il numero 1/2020  del periodico MC – 
Missionari clarettiani. Nell’interno segnaliamo, oltre 
al contributo di P. Renato cmf da noi interamente 
pubblicato la settimana scorsa, anche l’omelia di 
Papa Francesco per la grande preghiera del 27 
marzo, il servizio sul recente incontro CEI sul 
Mediterraneo, a Bari Per costruire un ponte di 
dialogo, e il ricordo di P. Tullio Vinci cmf, già 
parroco a Trieste dal 1964 al 1974, morto a Roma 
il 25 febbraio scorso. 
- Il mumero MC1 può essere scaricato da internet 
col link  
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4b8f526c
d1&attid=0.2&permmsgid=msg-
f:1662977721442144701&th=1714156d43f291bd&
view=att&disp=inline&realattid=e457186ca25622f6
_0.2 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4b8f526cd1&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1662977721442144701&th=1714156d43f291bd&view=att&disp=inline&realattid=e457186ca25622f6_0.2
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4b8f526cd1&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1662977721442144701&th=1714156d43f291bd&view=att&disp=inline&realattid=e457186ca25622f6_0.2
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4b8f526cd1&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1662977721442144701&th=1714156d43f291bd&view=att&disp=inline&realattid=e457186ca25622f6_0.2
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4b8f526cd1&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1662977721442144701&th=1714156d43f291bd&view=att&disp=inline&realattid=e457186ca25622f6_0.2
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4b8f526cd1&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1662977721442144701&th=1714156d43f291bd&view=att&disp=inline&realattid=e457186ca25622f6_0.2

