
Perché avete paura? Non avete ancora fede?   
 

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così ini-
zia il Vangelo che abbiamo ascolta-
to. Da settimane sembra che sia sce-
sa la sera. Fitte tenebre si sono ad-
densate sulle nostre piazze, strade e 
città; si sono impadronite delle no-
stre vite riempiendo tutto di un si-
lenzio assordante e di un vuoto de-
solante, che paralizza ogni cosa al 
suo passaggio: si sente nell’aria, si 
avverte nei gesti, lo dicono gli 

sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo sia-
mo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. 

È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’at-
teggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e dispera-
ti, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E 
che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’u-
nica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene 
svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono 
di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 

Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei di-
scepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di 
credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, 
non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si 
disinteressi di loro, che non si curi di loro. 

È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Ge-
sù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, 
salva i suoi discepoli sfiduciati. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appel-
lo, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e 
fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, 
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    Chiesa di San Sperate Martire 
Tutte le celebrazioni di questa colonna sono 

trasmesse sul Canale YouTube della Parrocchia 
(www.parrocchiasansperate.it oppure Pagina Fb parrocchiale) 

Domenica 

29 Marzo 
V di Quaresima 

 

10.00 

17.30 

 

Serafino Canepa 

Zucca Barbarina e Ada Pinna (eseq) 

Lunedì  
30 Marzo 
S. Secondo 

 

18.30 

 

Cossu Grazia e Gesuina  

Martedì 
31 Marzo 
S. Balbina 

 

18.30 

 

Saiu Maria e figli defunti  

Mercoledì 
1 Aprile 

S. Maria Egiziaca 

 
17.00 
18.30 

 
Osanna al figlio di David - per i bambini 
Murgia Anselmo, Maria Mosca e 
figli defunti 

Giovedì 
2 Aprile 

S. Francesco da 
Paola 

 

18.30 

 

Luigia, Giuseppe e figli defunti 

Venerdì 
3 Aprile 

S. Giovanni   
Vescovo 

 

17.00 

18.30 

19.00 

primo venerdì del mese 

Via Crucis dei bambini 

Sacro Cuore 

Via Crucis - ragazzi e adulti 

Sabato 
4 Aprile  

S. Benedetto  
Massarari 

 

18.30 

 

Murgia Gianluca e Antonio 

Domenica 

5 Aprile 
Domenica delle 

Palme 

10.00 

 

18.30 

S. Messa della Passione del Signore 

 

Lasio Giulia e Luigino (anniv) 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
Tutte le Sante Messe vengono celebrate in  

forma privata e secondo le intenzioni prenota-
te che verranno ricordate alla Messa in diretta. 

9.00 

“ “ 

Cesira e Raffaele 

Dolorina e Vittorio e figli defunti 

9.00  

9.00 Raimonda e Giuseppe 

9.00 Carlo Mameli e Francesco (2° anniv) 

9.00 Anedda Maria (trigesimo) 

Antonio Addaris (trigesimo) 

Carlo Collu (6° mese) 

 

9.00 

primo venerdì del mese 

Sacro Cuore 

 

9.00 

 

Orsola, Mario ed Erminio 

9.00 Silvana Piroddi (10° anniversario) 

Siamo ormai prossimi alla Pasqua, 
mistero di Resurrezione e di morte 
e siamo colpiti dalla immane trage-
dia che sta sconvolgendo il nostro 
pianeta e che sta interessando so-
prattutto l’Italia. 
Il bisogno di sapere e di condivide-
re, si scontrano a volte con la cru-
dezza dei mass-media, che non ci 
risparmiano particolari sconvolgen-
ti e che non contribuiscono a dimi-
nuire lo sconforto. 
Eppure in tutto questo il cristiano 
ha una luce che lo conforta e che lo 
sostiene: è l’esempio di Gesù che ha 
vinto la morte donandoci la Vita. 
Esempio tra l’altro seguito da tanti 
in questi giorni e che ci pone in una 
situazione di riflessione e di autocri-
tica.. ricordiamo i tanti Sacerdoti e 
Sanitari che hanno sacrificato tutto 
di sè. Il sacrificio di quanti, anche 
malati,  hanno confortato le persone 
più in difficoltà,  e quanti hanno mo-
strato il volto sfigurato dalla stan-
chezza e dalla tensione dopo ore di 
estenuanti soccorsi. E dobbiamo 
ringraziare anche gli uomini “del 
bene comune” che stanno riflettendo 
sui passi legislativi da attuare per 
riprendere la normalità. 
Ma non dimentichiamo quanti, an-
che vicini a noi, si stanno adoperan-
do per non lasciare sole le persone, 
per donare il loro tempo nel fare gli 
acquisti e nel recapitarli, quante 
donne stanno cucendo mascherine 
per gli operatori dei vari settori e 
non ultimi i nostri Sacerdoti che, in 
modo instancabile si prodigano per-
ché non manchi la vicinanza ed il 
conforto della fede a piccoli e grandi 
– anche con i mezzi più moderni. 
Saremo tutti più buoni, ci viene ri-
cordato, perché “l’amore donato non 
muore” e l’impegno di tutti traccerà 
una strada nuova che ci permetterà 
di camminare più celermente verso 
la condivisione e la fratellanza. 

S.M.A 
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«ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo 
di prova come un tempo di scelta. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saper-
ci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondia-
mo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invi-
tiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, 
perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, 
non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quel-
lo che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempe-
ste, perché con Dio la vita non muore mai.  

Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timo-
ne: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua cro-
ce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo 
amore redentore.  

Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che 
sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci pos-
sono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la 
speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza. 

Tratto dalla Meditazione del Santo Padre Francesco durante il  
Momento Straordinario di preghiera in tempo di epidemia, 27/03/2020 

AVVISI 

 Tutte le celebrazioni e gli appuntamenti di preghiera riportati nel Foglio par-
rocchiale saranno celebrati dai sacerdoti in forma privata, secondo le disposizioni 
in vigore.  Quelli che riguardano la chiesa di San Sperate saranno trasmessi in diretta 
streaming sul CANALE DI YOUTUBE della Parrocchia. Si invita a consultare sia il sito 
parrocchiale - www.parrocchiasansperate.it - sia la pagina Facebook per essere 
in costante aggiornamento. 

 

 A partire da Lunedì 30 Marzo La Caritas parroc-
chiale promuove una colletta straordinaria di be-
ni di prima necessita  NON DEPERIBILI, da destinare 
ai nostri compaesani in difficolta . I punti vendita 
aderenti avranno la locandina dell’iniziativa esposta 
all’ingresso. 


