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di 
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Gesù è seduto sul pozzo in Samaria. Arriva una donna per attin-
gere acqua. Incontro casuale? No. La sta aspettando. Anche se è 
affaticato, perché sempre Dio ci insegue. Perché mai si stanca di 
cercarci. Noi cerchiamo Colui che ci cerca.  
Ci ama, Dio. Ci corteggia  

    Gesù chiede alla donna di dissetarlo. Ha sete della sua fede or-
mai spenta. Ha sete di lei. Ha sete di me. Ha sete di te.  
   Tentenna la donna. Nessun maschio parla ad una donna. Nes-
sun ebreo parla ad un samaritano. Tenta un abbordaggio, il vian-
dante, stia alla larga.  

 

    Ha perfettamente ragione, la samaritana, Dio la sta corteg-
giando, perché al pozzo Isacco incontrò la sua Rebecca. Al pozzo 
Mosè si innamorò di Zippora. Gesù non si scoraggia... Uomo, 
donna, ebrei, samaritani... che importa definirsi? Siamo tutti degli 
assetati. Solo che Lui, il viandante, afferma di avere un'acqua di 
sorgente. 

 

    Ora Gesù ha ottenuto l'attenzione della donna. Come fa ad ave-
re l'acqua di sorgente se non ha nemmeno con cosa attingere? Lei 

parla dell'acqua da bere. Lui di quella che disseta. Non è più respingente la donna. Ora ascolta questo interessante sbruffo-
ne. Gesù supera ancora qualche perplessità della samaritana: chi si crede di essere? È più grande del patriarca? Sì, Lui è più 
di Giacobbe che diede al villaggio quel pozzo Ed esagera: chi beve al quella sorgente, diventa a sua volte sorgente. 

 

   È affascinata e stranita, la samaritana, chiede da bere. È lei che va dissetata. È lei che, finalmente, chiama per nome il suo 
desiderio, il suo disagio, il suo vuoto che inutilmente ha tentato di riempire correndo dietro alle promesse di un seduttore. 
Sì, ha sete e no, non conosce affatto il dono di Dio. E sì, vorrebbe trovare dentro il suo cuore un luogo che disseta, senza 
elemosinare senza compromessi, senza vendersi. 

 

   Gesù alza la posta. Quando mettiamo a fuoco l'immenso desiderio di felicità che portiamo nel cuore, quando giungiamo 
ad esprimere quel desiderio, quel grido, Dio ci chiede di essere autentici. Di gettare le maschere. Le troppe maschere che 
indossiamo per difenderci o per metterci in mostra. Gesù chiede alla donna di chiamare suo marito. Lei si irrigidisce. Ma è 
sincera. Non la vuole giudicare, il Signore. Ha avuto una vita frammentata la donna, lasciata quattro volte. Illusa e abban-
donata. Uno strazio. 

 

       Non solo deve andare al pozzo a mezzogiorno per non incontrare lo sguardo 
giudicante dei suoi concittadini, ma ha scoperto che l'acqua ricevuta dai suoi uo-
mini è presto svanita dal suo cuore, cisterna screpolata. Il vero sposo è davanti a 
lei e le chiede ragione della sua vita. Non per giudicarla, ma per salvarla  
 

Noi. Assetati come la samaritana. Come lei feriti e diffidenti.  
Come lei giudicati dai benpensanti che fioriscono come la gramigna, anche 
nella Chiesa. Eccoci. Se abbiamo il coraggio di farci incontrare. E di abbas-
sare le difese. Eccoci, se siamo onesti, nudi e spogliati dalle troppe resisten-
ze che impediscono a Dio di incontrarci.  
Capaci di rinascere, noi che ci siamo dissetati dell'acqua viva.  
Capaci di annunciare a tutti quanti siamo amati. Oltre il deserto, verso il 
Tabor, Dio ci aspetta per trasformare la nostra vita, 
 . È questa la fede, questo il cristianesimo: un incontro seducente.  
Credere è cedere al corteggiamento di Dio.              Paolo Curtaz 

 



     *     PROSTRIAMOCI 
   GIOVEDI   16  Marzo ore 17  

 

davanti alla presenza di Gesù 
Cristo nell’Eucaristia, con umiltà 
riconosciamo la nostra umanità 
difronte alla Sua divinità 
 

 

    *       VIA CRUCIS 
                     VENERDI    17 Marzo ore 17           

                                      “dalle sofferenze di Gesù 
                   siamo stati salvati” 

 

           21°  Catechesi  sulle  10  Parole           

                                                                      MERCOLEDI’   
              15 Marzo  ore  20,45 

 
 
      Papa Francesco mette in risalto 

la tenerezza di San Giuseppe e offre 

un messaggio importante per noi. 

 
   San Giuseppe vide crescere 
Gesù giorno dopo giorno «in 
sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Co-
me il Signore fece con Israele, 
così egli “gli ha insegnato a 
camminare, tenendolo per 
mano: era per lui come il 
padre che solleva un bimbo 
alla sua guancia, si chinava su 
di lui per dargli da mangiare” 
    

Gesù ha visto la tenerezza di 
Dio in Giuseppe: «Come è tene-
ro un padre verso i figli, così il 
Signore è tenero verso quelli 
che lo temono» (Sal 103,13). 

Giuseppe avrà sentito certamen-
te riecheggiare nella sinagoga, 
durante la preghiera dei Salmi, 
che il Dio d’Israele è un Dio di 
tenerezza,. che è buono verso tutti e «la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature “ 
  

La storia della salvezza si compie «nella speranza 
contro ogni speranza»  attraverso le nostre debolez-
ze. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo 
sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la mag-
gior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante 
la nostra debolezza. È questo che fa dire a San Paolo: 
«Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia 
carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, per-
ché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte 
ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha 
detto: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”» (2 Cor 12,7-9). 
  

Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, 
dobbiamo imparare ad accogliere la nostra de-
bolezza con profonda tenerezza. Il Maligno ci fa 
guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, lo 
Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. È la tene-
rezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. 
Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli 
altri molto spesso sono segno dell’incapacità di accogliere 
dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa 
fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall’opera dell’Accusato-
re. 
 
    Per questo è importante incontrare la Misericordia 
di Dio, specie nel Sacramento della Riconciliazione, 
facendo un’esperienza di verità e tenerezza. Parados-
salmente anche il Maligno può dirci la verità, ma, se lo fa, è 
per condannarci. Noi sappiamo però che la Verità che viene 
da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci so-
stiene, ci perdona.  
     La Verità si presenta a noi sempre come il Padre miseri-
cordioso della parabola: ci viene incontro, ci ridona la digni-
tà, ci rimette in piedi, fa festa per noi, con la motivazione 
che «questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato».  
  
 

Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volon-
tà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci in-
segna così che avere fede in Dio comprende pure il 
credere che Egli può operare anche attraverso le no-
stre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci 
insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non 
dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della no-
stra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma 
Lui ha sempre uno sguardo più grande. 

 
 

 

CONCERTO MEDITATIVO PER LA PACE 
               del Coro Polifonico Astense 

      Venerdi  17  Marzo  ore  21 

          nella  Collegiata di  San  Secondo 

 

FACCIAMO  VIVERE l’ AZIONE CATTOLICA 
  Domenica 19 Marzo ore 11,30 incontro 
      per il rinnovo della Adesione 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn11

