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Da Santa Marta 
“Preghiamo insieme per la 

liberazione da tutte le 

pandemie” 

Noi non aspettavamo 

questa pandemia, è 

venuta senza che noi 

l’aspettassimo ma adesso 

c’è. E tanta gente muore. 

E tanta gente muore da 

sola e tanta gente muore 

senza poter fare nulla. 

Tante volte può venire il 

pensiero: ‘Ma a me non 

tocca, grazie a Dio mi 

sono salvato’. Ma pensa 

agli altri! Pensa alla 

tragedia e anche alle 

conseguenze 
economiche, a quelle 

sull’educazione e a 

quello che avverrà dopo. 

E per questo oggi, tutti, 

fratelli e sorelle, di 

qualsiasi confessione 

religiosa, preghiamo 

Dio.Questa pandemia è 

venuta come un diluvio, 

è venuta in un colpo. 

Adesso ci stiamo 

svegliando un po’. Ma ci 

sono tante altre 

pandemie che fanno 

morire la gente e noi non 

ce ne accorgiamo, 

guardiamo da un’altra 

parte. Siamo un po’ 
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N. 20/20    24 maggio 2020 – 31 maggio 2020 
 
DOMENICA 24 MAGGIO 
GIORNATA PER LA COMUNICAZIONI SOCIALI 
“O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel 
grembo la Parola divina, tu hai narrato con la tua 
vita le opere magnifiche di Dio.  
Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore 
e fai tue anche quelle storie che nessuno vuole 
ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che 
guida la storia.  
Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la 
nostra vita, paralizzando la nostra memoria.  
Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere 
sciolto.  
Donna dello Spirito, madre della fiducia, ispira 
anche noi.  
Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro. E 
indicaci la via per percorrerle insieme.” 
 
DAL MESSAGGIO DEL PAPA 
“Perché tu possa raccontare e fissare nella 
memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia. 
“Desidero dedicare il Messaggio di quest’anno al 
tema della narrazione, perché credo che per non 
smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità 
delle storie buone: storie che edifichino, non che 
distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici 
e la forza per andare avanti insieme. Nella 
confusione delle voci e dei messaggi che ci 
circondano, abbiamo bisogno di una narrazione 
umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita. 
Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli 
eventi con tenerezza; che racconti il nostro essere 
parte di un tessuto vivo; che riveli l’intreccio dei fili 

crescere insieme come una sola famiglia umana. 

[…] 6. Affrontare insieme le sfide. Ci aspetta un 

tempo complesso nel periodo post-COVID-19, per 
corrispondere alle nostre necessità nelle varie 
parti della Congregazione. Non bisogna 
scoraggiarsi facendo memoria della parola di Dio: 
“Tu, non temere, perché io sono con te”. […]. 
Dobbiamo valutare la situazione in ciascuno degli 
Organismi Maggiori e adeguare i nostri preventivi 
dando priorità alle cose più importanti e 
necessarie. Dovessimo soffrire fame, soffriamola 
tutti insieme. […] Camminando nello Spirito. In 
questo tempo di Pasqua, abbiamo letto i racconti 
della Chiesa primitiva. La fragile e perseguitata 
Chiesa primitiva non aveva idea di dove stesse 
andando. Confidava nella guida dello Spirito 
Santo, che Gesù aveva promesso le sarebbe 
rimasto affianco e l’avrebbe sempre aiutata […] 
Dovendo noi entrare fra poco nella fase 
preparatoria del XXVI Capitolo Generale, 
affidiamoci allo Spirito Santo e accogliamo il 
futuro con mente aperta, cuore amoroso e mani 
disposte, senza cercare sicurezze mondane. Vi 
raccomando al Cuore Immacolato della nostra 
Santa Madre perché ci guidi ad attraversare 
questo storico momento del COVID-19. 
(testo completo sul sito dei MC) 
 

IN RETE CON LA CITTA’ 
Sabato 30 alle ore 10,30 a San Giusto, Messa 
Crismale 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 24, Ascensione, 55ª Giornata 
Mondiale per le comunicazioni sociali 
Ascende il Signore tra canti di gioia 
Lunedì 25 alle ore 18 presso Chiesa della 
Madonna del Mare Preghiera ecumenica verso la 
Pentecoste promossa dal Gruppo Ecumenico e 
dal Gruppo SAE di Trieste  Giovedì 28 alle ore 
18.30, incontro biblico Parola e Missione, via 
Zoom 
Domenica 31, Pentecoste 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 
 
 



incoscienti davanti alle 

tragedie che in questo 

momento accadono nel 
mondo. Nei primi 

quattro mesi di 

quest’anno sono morti 3 

milioni e 700 mila 

persone di fame. C’è la 

pandemia della fame. In 

quattro mesi, quasi 4 

milioni di persone. 

Questa preghiera per 

chiedere che il Signore 

fermi questa pandemia ci 

deve far pensare alle 

altre pandemie del 

mondo. Ce ne sono 

tante! Ma l’importante è 

che, oggi, insieme e 

grazie al coraggio che ha 

avuto questo Alto 

Comitato per la 

Fratellanza Umana, 

insieme siamo stati 

invitati a pregare ognuno 

secondo la propria 

tradizione e a fare una 

giornata di penitenza di 

digiuno e anche di 

carità, di aiuto agli altri. 
Questo è l’importante. 

Che Dio fermi questa 

tragedia, che fermi 

questa pandemia. Che 

Dio abbia pietà di noi e 

che fermi anche le altre 

pandemie tanto brutte: 

quella della fame, 

quella della guerra, 

quella dei bambini senza 

educazione. E questo lo 

chiediamo come fratelli, 

tutti insieme. Che Dio 

benedica tutti noi e 
abbia pietà di noi”. 

 
 

 
 

 

coi quali siamo collegati gli uni agli altri. 
L’uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di storie 
come abbiamo fame di cibo. Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di 
film, di canzoni, di notizie…, le storie influenzano la nostra vita, anche se 
non ne siamo consapevoli. Spesso decidiamo che cosa sia giusto o 
sbagliato in base ai personaggi e alle storie che abbiamo assimilato. I 
racconti ci segnano, plasmano le nostre convinzioni e i nostri 
comportamenti, possono aiutarci a capire e a dire chi siamo. 
(testo completo sul sito vatican.va) 
 
ASCENSIONE  
“Il giorno dell’Ascensione del Signore dell’anno 1870, un’anima si 
trovava davanti all’altare di Maria Santissima dalle undici alle dodici, 
contemplando la festa, e capì che i figli della Congregazione sono come 
le braccia di Maria, che con il loro impegno dovranno portare tutti a 
Maria: i giusti affinché perseverino nella grazia e i peccatori, perché si 
convertano. Gesù è il capo della Chiesa, la Vergine ne è il collo, le 
braccia sono i missionari della sua Congregazione. Essi sapranno 
lavorare sapranno abbracciare il mondo intero, sapranno pregare Gesù 
e Maria. 
San Antonio Maria Claret - autobiografia 

 
DANDO IL BENVENUTO ALLA “NUOVA VITA NORMALE”, COL 
COVID-19 INTORNO A NOI 

Dalla Lettera di P. Mathew Vattamattan, Superiore Generale dei 

Missionari Clarettiani 

Carissimi Fratelli, un saluto in questo tempo pasquale. Dopo quasi tre 

mesi durante i quali ci siamo tanto abituati alla lotta contro il virus 
pandemico, alla quarantena, e a condurre la nostra missione all’interno 
di limiti precisi, stiamo lentamente imparando a vivere in modo meno 
agitato questi tempi del COVID.[…] 
Conviene domandarci se desideriamo che il mondo ritorni alla maniera 
per così dire “normale” della vita,  che ha disorientato buona parte dei 
figli di Dio e condivida le sue opportunità, seguitando ad essere 
irresponsabile nel garantire la casa comune. Il mondo ha bisogno di 
muoversi verso qualcosa di meglio. […]  Mi piace condividere con voi 
alcune riflessioni per aiutarci ad accogliere questa fase con il coraggio 
che promana dalla nostra fede. 

1. Fiducia radicata nella nostra esperienza di Cristo Risorto. Anche 

se non sappiamo come le cose andranno, sappiamo che Dio riconduce 
tutto al bene dell’umanità e che in Cristo Egli ha salvati [… ]  

2. Accettazione positiva della realtà. Ci 

bombardano con mille messaggi veri e falsi e tutto 
questo esige la capacità di distinguere il grano dalla 
paglia.[…] Spero che i nostri fratelli abbiano 
atteggiamenti sani che permettano di continuare ad 
irradiare speranza e ad evocare una risposta 
creativa fra di noi e intorno a noi. 

3. Lettura basata sulla fede e su ciò che sta 
accadendo nella storia. […] L’antica questione di 
Dio e del male è ritornata in primo piano, alla ricerca 
di risposte. Durante questa pandemia ci poniamo 
anche la stessa domanda del salmista sofferente: 
“Dov’è il tuo Dio?”. […] La testimonianza cristiana 
della fede e del servizio agli ammalati e ai bisognosi 
afferma la dignità divina di ogni persona e la 
responsabilità da parte dei più forti e dei sani di 
attendere i deboli e gli infermi anche a costo delle 
proprie vite. Abbiamo ammirato questi valori in 
azione durante la pandemia. Cosa che ci insegna il 
dialogo necessario tra fede e ragione.  

4. I valori appresi durante la pandemia. Benché 

c’intristisca la sofferenza e la morte di tante persone 
nel mondo intero, non possiamo non imparare le 
tante lezioni che abbiamo ricevuto in questo periodo 
di pandemia. […] L’interconnessione della creazione 
e la responsabilità degli esseri umani di sostenersi 
gli uni gli altri e di sostenere l’intera creazione 
durante questi giorni è diventata cosa più evidente. 
[…] Se non camminiamo insieme e non ci 
preoccupiamo per il bene di tutti, incluso della 
natura, ne sopporteremo insieme le tragiche 
conseguenze. […] Dovremmo imparare a 
mantenerci consapevolmente a distanza da tali 
virus e a disinfettare, con la verità del Vangelo, le 
nostre menti e i nostri cuori da interessi egoistici. 

5. Visione globale e azione collettiva. La 

frammentazione dell’umanità e la competizione fra 
le nazioni per l’egemonia economica sono state 
fatali per l’espansione mondiale della pandemia; 
solo l’azione collettiva ha dato buoni risultati. Il 
futuro dell’umanità dipende dalla cooperazione, 
dalla collaborazione e dal comune sforzo di 


