
 

Parrocchie di  San Liberale e di San Paolo 

 

 

 

 
Seconda settimana  

 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    TemaTemaTemaTema    RitoRitoRitoRito    

I             5 marzo La tentazione e la rinuncia a Satana Rinuncio 

II          12 marzo L’ascolto di Gesù e la professione di fede Credo 

III      19 marzoIII      19 marzoIII      19 marzoIII      19 marzo    L’acqua e la vitaL’acqua e la vitaL’acqua e la vitaL’acqua e la vita    Io ti battezzoIo ti battezzoIo ti battezzoIo ti battezzo    
IV        26 marzo La luce e la salvezza Ricevi la luce di Cristo 

V            2 aprile Il Crocifisso, risurrezione e vita Ricevi la croce sulla fronte 

Palme    9 aprile Salvezza e riconciliazione  

 

 

 

 

QUARESIMA 

2017 



  

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 

 

La Quaresima è il tempo nel quale ognuno di noi è chiamato a riscoprire la propria 

vocazione di Battezzato. La Pasqua è la nostra meta: l’incontro con il Risorto che dona 

la vita nuova. 

 

Questo cammino personale di vicinanza con la voce del Signore ci spinge ad aprire il 

cuore, ad uscire dal recinto stretto della nostra povera umanità per andare incontro al 

Signore e ai fratelli che cercano aiuto. 

 

Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, alle fonti d’acqua vita, chiedere e ricevere il 

dono della luce e della forza per vivere nella grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la 

fede non si addormenti, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tutte 

tappe di un cammino che impegna e chiede rinuncia a se stessi. 

 

Il rischio sta nel pensare che i comportamenti e le scelte che caratterizzano questo 

cammino di vita siano già compiuti, una volta per tutte. No, il percorso quaresimale 

richiede scelte ogni giorno. 

 

I verbi che in questa Quaresima accompagneranno la riflessione di ogni domenica 

(scegliere,scegliere,scegliere,scegliere,    ascoltare,ascoltare,ascoltare,ascoltare,    incontrare,incontrare,incontrare,incontrare,    prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,    dare la vita,dare la vita,dare la vita,dare la vita,    donarsi,donarsi,donarsi,donarsi,    esultareesultareesultareesultare    ) indicano 

il cammino su cui porsi per arrivare alla meta 

 

Solo camminando alla luce del vangelo con il coraggio di fare piccoli passi di 

rinnovamento interiore ed esteriore, si può arrivare ad una vera conversione del cuore 

che farà risorgere la nostra vita di fede. 

 

 

 

 

 

 

Queste pagine sono state pensate e preparate come aiuto alla preghiera quotidiana durante il cammino 

della Quaresima e intendono essere un aiuto, non solo per la preghiera personale, ma anche come 

occasione per riunire la famiglia e passare insieme alcuni minuti di condivisione spirituale e di 

preghiera corale, in cammino verso la Pasqua. 

 

Nei giorni della settimana si trova sempre il vangelo del giorno, un breve commento, e una riflessione. 

 

    

    

    

    
    

    



    

Lunedì 13 marzo 2017Lunedì 13 marzo 2017Lunedì 13 marzo 2017Lunedì 13 marzo 2017 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA   
            

 

Luca 6,36Luca 6,36Luca 6,36Luca 6,36----38383838                                «Ma a voi che ascoltate io dico...»    

                                    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è Siate misericordiosi, come il Padre vostro è Siate misericordiosi, come il Padre vostro è Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordiosomisericordiosomisericordiosomisericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
 
 

PER   RIFLETTERE 
 
Oggi nel vangelo di Luca ritorna l’esortazione a relazionarci a Dio nella misericordia. “Nella misericordia abbiamo 
la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. 

Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo” (Papa Francesco, MV, n. 14). Nella frase: “Siate misericordiosi, 

come è misericordioso il Padre vostro” è racchiusa tutta la vita cristiana: misericordia è il nome di Dio; 

misericordia è il nome dei cristiani. Chi riconosce questo e si lascia perdonare da Dio, è reso capace a sua volta sia 
di perdonare le offese ricevute, sia di pregare per chi è stato causa di quelle offese. Tre verbi ritmano il 

comportamento nella comunità: non giudicate, non condannate, perdonate.  

 

 

Martedì 14 marzo 2017Martedì 14 marzo 2017Martedì 14 marzo 2017Martedì 14 marzo 2017 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA   
    

MatteoMatteoMatteoMatteo    23,123,123,123,1----12121212                                                                                                                                                                                                                                        «Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo»    
 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 

seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le 

loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 

pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro 

opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 

compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle 

piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, 

perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi 

sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché 

uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si chi invece si chi invece si chi invece si 

esalterà, sarà umiliato eesalterà, sarà umiliato eesalterà, sarà umiliato eesalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato chi si umilierà sarà esaltato chi si umilierà sarà esaltato chi si umilierà sarà esaltato».  

 
PER   RIFLETTERE 

 
In questo passo del Vangelo emerge l’invito alla conversione e a vivere l’esperienza religiosa in modo coerente e 

non come gli scribi e i farisei, i quali “dicono e non fanno”; allargano i filatteri – le scatoline contenenti alcune 

frasi della Bibbia, in uso ancora oggi presso gli ebrei che le legano al braccio sinistro e alla fronte -; essi si limitano 

anche ad allungare le frange cioè i fiocchi appesi agli angoli del mantello in ricordo della Legge. 

Di questi comportamenti pseudo-religiosi, Gesù denuncia tre rischi: l’incoerenza, il legalismo, l’esibizionismo. 
Il vero credente deve far coincidere il dire con il fare; il suo desiderio coincide con ciò che è bene; la sua vita con la 

volontà di Dio. Il vero credente non si fa rabbi, padre e guida degli altri: “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete 

tutti fratelli”. Infine, per il vero credente la grandezza coincide con il sevizio: “Chi tra voi è più grande, sarà 

vostro servo. Chi si umilia sarà esaltato”. Il vero discepolo cerca l’ultimo posto; si fa servo dei suoi fratelli 

aprendo gli occhi e le mani alle necessità dei loro fratelli. 

 



    

Mercoledì 15 marzo 2017Mercoledì 15 marzo 2017Mercoledì 15 marzo 2017Mercoledì 15 marzo 2017 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

MMMMatteo atteo atteo atteo 20, 1720, 1720, 1720, 17----28282828                                                «Quanto è difficile ascoltare!» 

 
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e lungo il 

cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai 

capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché 

venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei 

figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». 

Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo 

regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per 

bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla 

mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha 

preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé 

e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dóminano su di esse e i capi le opprimono. Tra 

voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il 

primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomoil Figlio dell’uomoil Figlio dell’uomoil Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma non è venuto per farsi servire, ma non è venuto per farsi servire, ma non è venuto per farsi servire, ma 

per servire per servire per servire per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

 

 

 
PER   RIFLETTERE 
 

Gesù conosce il cuore dell’uomo, non si turba della richiesta della madre dei figli di Zebedeo. Egli mette 

in luce la portata profonda della loro pretesa. Essi “non sanno”. Hanno scelto di seguire un messia che li 

ha più volte invitati ad attendere il compiersi degli eventi, per rendersi conto che cosa comporta la loro 
sequela. Ciò che deve essere rimproverato nella loro richiesta, è di volere giungere alla gloria del regno 
saltando la croce. 
Molte volte anche le nostre richieste sono superflue, fuori luogo. Il Signore conosce meglio di noi il 

nostro vero bene, e quello che ci dona supera i nostri stessi desideri: “Chi vuole essere primo tra voi, 

sarà vostro schiavo”. Qui troviamo tutta la novità del cristianesimo: vivere non da “governanti” e 

“capi”, ma da “servitori” e “schiavi”. Il pensare secondo gli uomini, porta al dominio, all’oppressione e 

all’esercizio scorretto dell’autorità; invece, avere gli stessi sentimenti di Cristo che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire, conduce a dare la vita in riscatto per molti.  
 

 

 

Gesù confida con angoscia agli 

amici il dramma che vivrà a Gerusalemme 

e loro non ascoltano 

perché sono presi da altri interessi. 

Questa incapacità di ascolto 

porta il gruppo all’incomprensione 

e al conflitto. Le relazioni che 

instauriamo nelle nostre comunità 

sono di vero ascolto reciproco 

nella ricerca del bene comune? 
 
 



 

Giovedì 16 marzo 2017Giovedì 16 marzo 2017Giovedì 16 marzo 2017Giovedì 16 marzo 2017 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

Luca 16,19Luca 16,19Luca 16,19Luca 16,19----31313131                        «Hanno Mosè e i profeti: ascoltino loro» 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 

lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 

porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma 

erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli 

angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò 

gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 

Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 

lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, 

nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, 

tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro 

che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello 

replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. 

Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma 

Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma 

se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e 

i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 

 

 
PER   RIFLETTERE 
 

La nostra esistenza è un cammino verso la fine. È necessario però avere un fine; alla sera della nostra 
esistenza che accadrà della nostra vita? Il vangelo odierno ci offre l’opportunità di cercare una risposta a 
questa domanda fondamentale! Come allora dobbiamo vivere? Come prepararsi? Quale uso fare del 
tempi e dei propri beni? La parabola che Gesù racconta è un’ammonizione in merito. Due i personaggi: 
un ricco, un povero: questo si chiama Lazzaro, il ricco è senza nome, perché il denaro spesso diventa 
come la seconda identità di una persona, domina la sua coscienza, detta le leggi, ispira i pensieri. Il ricco è 
troppo egoista e assorbito dai propri affari e piaceri della vita per vedere le sofferenze di chi vive 
giacendo alla sua porta. Qui Gesù vuole far capire come l’attaccamento ai beni rende ciechi, gretti, 
incapaci di un vero rapporto con la realtà. 
La seconda parte della parabola: dato che l’epulone ha fallito nella vita terrena, chiede ad Abramo di 

inviare i messi per avvisare i suoi a convertirsi. La risposta è: “Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro” e 

che la Parola di Dio basta. Non basta invece l’appartenenza ad un popolo per essere salvi. Conta il modo 
con cui si è vissuto; basta la disponibilità ad accogliere la Parola. La morte segna il destino di ogni uomo: 
Lazzaro non può andare dal ricco, né il ricco andare da Lazzaro. La loro sorte è fissata in maniera 
irrevocabile! In che consiste il peccato del ricco? No nella cultura del piacere, no nell’amore verso il lusso. 
Il suo peccato è non aver dato: non un gesto, non una briciola, non una parola al mendicante lasciato 
solo con i cani. Lo sbaglio della sua vita è di non essersi neppure accorto dell’esistenza di Lazzaro. Non 
lo vede, non gli parla, non lo tocca: Lazzaro non esiste, non c’è, non lo riguarda. Il male più grande è 
l’indifferenza, lasciare intatto l’abisso tra le persone. Invece “il primo miracolo è accorgersi che l’altro, il 
povero esiste” e cercare di colmare l’abisso di ingiustizia che ci separa. 
 
 
 
 
 
 



    

Venerdì 17 mVenerdì 17 mVenerdì 17 mVenerdì 17 marzo 2017arzo 2017arzo 2017arzo 2017 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
    

Matteo Matteo Matteo Matteo 21,3321,3321,3321,33----43.4543.4543.4543.45                                    «Siamo vignaioli, non padroni della vigna » 

 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra 

parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una 

siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne 

andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a 

ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un 

altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 

modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i 

contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua 

eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il 

padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 

miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo 

tempotempotempotempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno 

scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri 

occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i 

frutti». Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. 

Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. 

    

 
PER   RIFLETTERE 
 

Il messaggio del Vangelo odierno è centrato sull’immagine della vigna scelta dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento per esprimere la relazione tra il Signore e il suo popolo. 
Dio ama il suo popolo come un padrone ama la sua vigna e la cura con grande pazienza nell’attesa che 
produca uva buona, simbolo della gioia messianica. In questa parabola Dio ha affidato la cura della vigna 
a dei vignaioli che corrispondono ai responsabili del popolo. Col passar del tempo i vignaioli si sono 
impossessati impropriamente della vigna, al punto che non danno più nessun raccolto al padrone. In 
diverse fasi il padrone manda i suoi servi. I vignaioli non solo cacciano i servi mandati dal padrone, che 
corrispondono ai messaggeri inviati dal Signore nella storia di Israele (i profeti), ma uccidono anche il 

figlio: “lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero”. Ma “cosa farà il padrone della vigna dopo 

l’uccisione del figlio?” La soluzione proposta dai giudei è logica: una vendetta esemplare; nuovi 

vignaioli, nuovi tributi. Invece Gesù dice: “Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra scartata dai 

costruttori è diventata testata d’angolo: questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai 

nostri occhi?”. 

Ecco l’insegnamento: la fede fa riferimento a Cristo, noi non siamo i padroni del mondo, ma servi che 
dobbiamo fruttificare per Dio. A noi cristiani di oggi, il Signore consegna il Regno perché lo facciamo 
fruttificare; è un dono grande ma anche una responsabilità. A noi spetta di non dimenticare mai di essere 
creature, umili operai nella vigna, che non è nostra, ma del Signore. 
 
 

    

    
    



    

Sabato 18 marzo 2017Sabato 18 marzo 2017Sabato 18 marzo 2017Sabato 18 marzo 2017 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 

Luca 15,11Luca 15,11Luca 15,11Luca 15,11----24242424                                        «Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita» 
 

In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 

parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte 

di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 

giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 

vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande 

carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli 

abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 

con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 

“Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 

andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 

di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al 

collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 

degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 

bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 

ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 

era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. 

Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò 

che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare 

il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre 

allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 

disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 

Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui 

hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è 

mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 

vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

 
 
 

PER   RIFLETTERE 
 

La parabola del padre misericordioso e del figlio prodigo scaturiscono in Gesù dal bisogno di rivelare il 
segreto più intimo e vero dell’amore di un Dio che non vede l’ora di risollevare, riammettere, ridare 
dignità alla creatura, al figlio disperso, allontanato, coinvolto nella miseria di questo mondo. Dio è il 
Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni misura, aspetta sempre la nostra conversione ogni 
volta che sbagliamo; attende sempre il nostro ritorno quando ci allontaniamo da lui; è sempre pronto ad 
aprirci le sue braccia qualunque cosa sia successa. 

Talvolta noi non cerchiamo Dio, ma solo i suoi vantaggi senza accorgerci che viviamo come servi e 

non come figli, pretendendo comprensione e aiuto quando tutto ci è messo a disposizione per essere 
felici.  

    

    
 
 



 
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA ---- 19 marzo 2017 19 marzo 2017 19 marzo 2017 19 marzo 2017 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

    

Forma breve: GForma breve: GForma breve: GForma breve: Gioioioiovvvvannianniannianni 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5----15.19b15.19b15.19b15.19b----26.39a.4026.39a.4026.39a.4026.39a.40----42424242                                                                                                            «L’ incontro che porta salvezza» 

 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 

affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna 

samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in 

città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 

chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 

Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da 

bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non 

hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più 

grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 

bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 

dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 

una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi 

quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che 

tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a 

Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né 

su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 

adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – 

in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano 

quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».  

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 

annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di 

rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 

dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 

sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

 
 

 

PER   RIFLETTERE 
 

Il Vangelo ci presenta l’incontro di Gesù con la samaritana, una donna senza nome, che ci rappresenta, 
che assomiglia a tutti noi. È la sposa che se n’è andata dietro ad altri amori e che Dio, lo sposo, vuole 
riconquistare con l’offerta di un più grande amore. L'anfora rappresenta ciò che apparentemente è 
importante, ma che perde valore di fronte all'amore di Dio. Qual è la "nostra anfora" interiore, quella che 
ci pesa, quella che ci allontana da Lui"? La samaritana, dopo l'incontro con Gesù, comincia a riconoscere 
dentro di sé che forse nella vita ha cercato nella direzione sbagliata, che ha atteso consolazioni da affetti 
sbagliati, incapaci di placare la sua sete. Come vorremmo anche noi, durante questo nostro cammino 
quaresimale, ritrovare la gioia. È possibile: cerchiamo Colui che ci cerca, rendiamoci disponibili 
all'incontro con l'unica sorgente di vita: Gesù.  In ogni incontro con Gesù è richiesta un minimo di 
disponibilità, di apertura all’altro, perché si possa incontrare la salvezza. Dio non chiede, dona: una 
sorgente intera in cambio di un sorso d’acqua.  Saremo capaci di seguire l'esempio della Samaritana? Non 
farlo sarebbe scegliere di vivere nella tristezza, che troppo spesso sperimentiamo e fa tanto male. Gesù ci 
attende per donarci il Suo Amore che rende diversi. 


