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Da Santa Marta 

"La grazia della 
fedeltà" 

La predicazione di 
Pietro, il giorno di 
Pentecoste, trafigge il 
cuore della gente: 
“Quello che voi avete 
crocifisso è risorto. 
All'udire queste cose si 
sentirono trafiggere il 
cuore e dissero a Pietro 
e agli altri apostoli: 
‘Che cosa dobbiamo 
fare?’”. E Pietro è 
chiaro: “Convertitevi. 
Convertitevi. Cambiare 
vita. Voi che avete 
ricevuto la promessa di 
Dio e voi che vi siete 
allontanati dalla Legge 
di Dio, da tante cose 
vostre, tra idoli, tante 
cose … convertitevi. 
Tornate alla fedeltà”. 
Convertirsi è questo: 
tornare a essere fedeli. 
La fedeltà,quell’atteggia 
mento umano che non è 
tanto comune nella vita 
della gente, nella nostra 
vita. Sempre ci sono 
delle illusioni che 
attirano l’attenzione e 
tante volte noi vogliamo 
andare dietro queste 
illusioni. La fedeltà: nei 
tempi buoni e nei tempi 
brutti Tante volte nel 
tuo cuore adori gli idoli, 
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N. 15/20 – 19 aprile – 26 aprile 2020 
 

NON È QUESTO IL TEMPO DELL’ INDIFFERENZA, 
NON È QUESTO IL TEMPO DEGLI EGOISMI 
Dal Messaggio Urbi et Orbi del 12 aprile 2020 
“Il mio pensiero quest’oggi va soprattutto a quanti sono 
stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a 
coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la 
scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono 
riusciti a dare neanche l’estremo saluto”. […]  
“Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma 
anche della possibilità di attingere di persona alla 
consolazione che sgorga dai Sacramenti, specialmente 
dell’Eucaristia e della Riconciliazione. In molti Paesi 
non è stato possibile accostarsi ad essi, ma il Signore 
non ci ha lasciati soli!”.[…] 
 “In queste settimane, la vita di milioni di persone è 
cambiata all’improvviso”, 
in questa Pasqua eccezionale: “Per molti, rimanere a 
casa è stata un’occasione per riflettere, per fermare i 
frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e 
godere della loro compagnia. Per tanti però è anche un 
tempo di preoccupazione per l’avvenire che si presenta 
incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le 
altre conseguenze che l’attuale crisi porta con sé”. Di 
qui l’appello a “quanti hanno responsabilità politiche ad 
adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei 
cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per 
consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e 
favorire, quando le circostanze lo permetteranno, la 
ripresa delle consuete attività quotidiane”. 
“Non è questo il tempo dell’indifferenza,[…] “Non è 
questo il tempo degli egoismi. , […] “Oggi l’Unione 
Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla 

all’indirizzo www.immacolatocuorecmf.org .  
Il sito, tuttora in fieri, verrà presto arricchito con 
poster su Claret e sulla storia della nostra chiesa. 
(G.S.)  
 
QUALCOSA DI GRANDE” - Una storia di 
povertà e di amore 
È diventata un bel docufilm la storia di uno degli 
“amici” dei Missionari Clarettiani della Chiesa di S. 
Lucia ai Banchi Vecchi, a Roma; padre Franco 
Incampo con un gruppo di laici si prende cura dei 
“barboni”. Uno di questi, affezionato frequentatore 
della mensa e degli altri servizi offerti ogni giorno a 
chi è costretto a vivere sulla strada e tanti lo 
ricordano con affetto, è in questa storia. Il filmato è 
stato recentemente trasmesso come Speciale del 
TG1. 
 
S.MESSE IN TV – DOMENICA 19 APRILE 
- Telequattro, ore 10.30 dalla Cattedrale di S. 
Giusto, celebrata dal Vescovo Mons. Crepaldi 
- RAI 1, e TV 2000, ore 11 dalla Chiesa di Santo 
Spirito in Sassia, luogo di particolare devozione 
alla Divina Misericordia, celebrata  dal Papa 
- TV2000, ore 19 dalla chiesa del Divino Amore in 
Roma   
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica  19 aprile, IIª di Pasqua 
Domenica della Divina Misericordia 
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo 
amore è per sempre 
GIORNATA DELLA MISSIONE CLARETTIANA 
Giovedì 23 aprile alle ore 18.30, incontro biblico 
parola e missione: 
https://zoom.us/j/93018613743?pwd=QUhHO
XpZVEg5dndGaXJkQ1RtRnA0dz09 
Sabato 35 aprile alle ore 19,15/30 riunione 
del gruppo famiglie : ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/83490352804?pwd
=dHB0V3VMQksyM08rbXcveVRFM2E4dz09 
Domenica 26 aprile , IIIª di Pasqua 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 



tante volte. La propria 
sicurezza apre la porta agli 
idoli.Ma è cattiva la propria 
sicurezza? No, è una grazia. 
Essere sicuro, ma essere 
sicuro anche che il Signore 
è con me.. Tutta la storia di 
Israele, e poi tutta la storia 
della Chiesa, è piena di 
infedeltà. Piena di egoismi, 
di proprie sicurezze che 
fanno che il popolo di Dio 
si allontani dal Signore, 
perda quella fedeltà, la 
grazia della fedeltà. E 
anche fra noi, fra le 
persone, la fedeltà non è 
una virtù a buon mercato, 
certamente. Uno non è 
fedele all’altro, all’altro … 
“Convertitevi, tornate alla 
fedeltà al Signore”. E nel 
Vangelo, l’icona della 
fedeltà: quella donna fedele 
che non aveva dimenticato 
mai tutto quello che il 
Signore aveva fatto per lei. 
Era lì, fedele, davanti allo 
impossibile, davanti alla 
tragedia, una fedeltà che la 
fa anche pensare che è 
capace di portare il corpo 
…. Una donna debole, ma 
fedele. L’icona della fedeltà 
di questa Maria di Magdala, 
apostola degli apostoli. 
Chiediamo oggi al Signore 
la grazia della fedeltà: di 
ringraziare quando Lui ci 
dà sicurezze, ma mai 
pensare che sono le “mie” 
sicurezze e sempre, 
guardare oltre le proprie 
sicurezze; la grazia di essere 
fedeli anche davanti ai 
sepolcri, davanti al crollo di 
tante illusioni. La fedeltà, 
che rimane sempre, ma non 
è facile mantenerla. Che sia 
Lui, il Signore a custodirla. 
 
 
 

 
 

 

quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero.Non si 
perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a 
soluzioni innovative. L’alternativa è solo l’egoismo degli interessi 
particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere 
a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime 
generazioni. Non è questo il tempo delle divisioni”. 
 “Cristo nostra pace illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti, 
perché abbiano il coraggio di aderire all’appello per un cessate il fuoco 
globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. Non è questo il tempo in 
cui continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo ingenti capitali 
che dovrebbe essere usati per curare le persone e salvare vite”, […] 
Indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le 
parole che vogliamo sentire in questo tempo.  
 
GIORNATA DELLA MISSIONE CLARETTIANA  
Si celebrerà domenica 19 aprile, seconda domenica di Pasqua , la 
Giornata della Missione Clarettiana 2020. “È nell’orizzonte della 
Risurrezione - scrive Artur Teixeira cmf, Prefetto Generale di Apostolato - 
che vogliamo illuminare le nostre vite e il nostro cammino in tutte e in 
ciascuna delle nostre missioni. È lo Spirito vivo di Gesù Cristo che oggi 
continua ad agire attraverso di noi e per il bene dell’umanità.[…]  Anche 
se una grande maggioranza delle nostre chiese, scuole, ed altre opere 
pastorali, durante questo tempo di quarantena sono chiuse, continuiamo 
ad essere molto impegnati in tante opere sociali al servizio delle persone 
più vulnerabili della società. E questi fratelli e sorelle hanno fiducia nel 
fatto che staremo ancora al loro fianco e che non mancherà loro ciò che è 
essenziale a garantire loro una vita degna. Per questo, ti chiediamo che ci 
aiuti ad appoggiare la Missione Clarettiana con la tua preghiera, col tuo 
lavoro, con la tua presenza nel volontariato, con la generosità della tua 
condivisione.” 
Per le offerte: Proclade Internazionale Onlus, IBAN: IT 73 G 02008 05170 
000101556451 
 
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE CEI – GENNAIO 2020 
Alcuni temi dei lavori svolti 
- Analisi del contesto attuale alla luce della Parola di Dio e confronto sugli 
Orientamenti pastorali del prossimo quinquennio 
- Lettura delle grandi trasformazioni in atto, nelle quali vanno registrati 
segni significativi di nuove fioriture spirituali: un’esperienza ecclesiale che 
sul territorio si fa comunità di prossimità, capace d’intercettare ancora le 
domande di senso che abitano il cuore di  ciascuno.  

PICCOLA CHIESA DOMESTICA 
Da quando ci è stato imposto l’isolamento per il 
coronavirus, gli incontri del giovedì di Parola e 
Missione si tengono in videoconferenza 
utilizzando i mezzi che la moderna tecnologia ci 
offre.  La lettura della Parola di Dio, la sua 
meditazione, la preghiera, la condivisione, entrano 
così nelle nostre case, nella nostra intimità: il 
Coronavirus ha trasformato la nostra casa, dalla 
quale partecipiamo anche alla Messa domenicale, 
in una "piccola chiesa domestica", un luogo nel 
quale, come già dagli inizi del cristianesimo, Dio è 
presente e dove viene adorato, supplicato, lodato. 
Pregare insieme significa infatti, riportiamo da un 
recente numero di Avvenire, «invitare il Signore a 
casa nostra; e il Signore, con la sua presenza, 
alimenta l'amore vicendevole e rafforza il vincolo 
di unione” […] Per anni abbiamo parlato di piccola 
chiesa domestica senza mai forse mettere a fuoco 
davvero di cosa si trattasse, se non come bella 
immagine spirituale ma un po’ slegata dalla nostra 
concretezza. […] Papa Francesco ci assicura che 
“la presenza del Signore abita nella famiglia reale 
e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie 
e i suoi propositi quotidiani”». In questi giorni, 
chiusi nelle nostre case, con Parola e Missione, 
con l’ascolto della Parola di Dio, rendiamo, nella 
nostra piccola chiesa domestica, testimonianza 
dell’amore di Dio. (G.S.) 
  
IL SITO WEB DELLA PARROCCHIA SI 
AGGIORNA 
Il sito web della parrocchia si è recentemente 
rifatto il look, nuove pagine, nuovi contenuti. 
Dalla pagina iniziale, configurata in modo 
essenziale - correttamente fruibile anche sul 
telefonino -  attraverso appositi bottoni si accede 
ad  elementi importanti come il blog, gli spazi, le 
contribuzioni, i Missionari a Trieste. La velocità di 
caricamento della pagine è elevata; le grafica è 
accurata e le  immagine proposte sono scelte 
scrupolosamente. Non resta quindi che andare 


