
Dal Vangelo secondo Giovanni

a Domenica di Quaresima

S   8  14 M  2020

(Es 17,3-7; Sal.94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42)

In quel tempo, Gesù 5giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, 
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo fi glio: 6qui 
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, aff aticato per il viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I 
suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora 
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. 10Gesù 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». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il 
pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi fi gli e il suo bestiame?». 13Gesù 
le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma 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 ». 15«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 16Le dice: «Va’ a 
chiamare tuo marito e ritorna qui». 17Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: 
«Hai detto bene: “Io non ho marito”. 18Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non 
è tuo marito; in questo hai detto il vero». 19Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un 
profeta! 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare ». 21Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma 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. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». 
25Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 
annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 27In quel momento giunsero 
i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che 
cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». 28La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in 
città e disse alla gente: 29«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che 
sia lui il Cristo?». 30Uscirono dalla città e andavano da lui. 31Intanto i discepoli lo pregavano: 
«Rabbì, mangia». 32Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». 33E 
i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 34Gesù 
disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. 
35Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri 
occhi e guardate i campi che già  biondeggiano per la mietitura. 36Chi miete riceve il salario e 



 Siamo in pace  (fr. oberto Pasolini)

raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. 37In questo 
infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. 38Io vi ho mandati a mietere ciò 
per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 39Molti 
Samaritani di quella città credettero in lui [per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha 
detto tutto quello che ho fatto». 40E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere 
da loro ed egli rimase là due giorni. 41Molti di più credettero per la sua parola 42e 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».

Dopo una fugace escursione sul monte Tabor, abbagliati dalla bellezza di Cristo e dalla forza 
penetrante della sua parola, in questa terza domenica di Quaresima veniamo ricondotti nuovamente 
nel deserto. L’esperienza di Israele che, durante l’esodo verso la terra promessa, soff re una terribile 
arsura, anticipa e pre  gura quella del Signore Gesù, assetato e «aff aticato per il viaggio » (Gv 4,6) 
nella sua ricerca dell’uomo in esilio da se stesso. In questa domenica siamo così messi a confronto 
con la «sete», quel bisogno fondamentale di cui tutti facciamo quotidiana esperienza, che può 
addirittura spingerci a tirare fuori il peggio di noi stessi quando non è adeguatamente soddisfatto. 
Il popolo di Israele nel deserto, soff rendo «per mancanza di acqua», si mette a mormorare contro 
Mosè: «Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri  gli e il nostro 
bestiame?» (Es 17,3). La donna che incontra il Signore Gesù al bordo del pozzo di Giacobbe non 
mormora, eppure sembra ugualmente rassegnata alla necessità di dover ogni giorno tornare a 
ripetere gli stessi gesti senza sentirsi mai del tutto appagata. Di fronte alla richiesta d’acqua di 
questo sconosciuto appena incontrato, la donna non si ritrae, ma entra in dialogo,  no a scoprire 
che dietro alla sua richiesta si nasconde in realtà una singolare off erta: «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» (Gv 4,10). Spesso non riusciamo a scorgere dietro alle domande e alle provocazioni 
che ci interpellano la forma ordinaria con cui Dio, dentro la realtà, veri  ca la nostra disponibilità 
ad aprirci a una speranza più grande. Quella speranza che secondo l’apostolo «non delude» (m 
5,5), perché non si fonda più soltanto sul bisogno ma anche sul desiderio della promessa di 
Dio: «Dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua» (Gv 4,15). Dopo aver innescato un desiderio di vita e riacceso la speranza di poterlo anche 
esprimere, Gesù conduce gradualmente questa donna a manifestare serenamente tutta la verità di 
se stessa: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui» (4,16). Prendendola quasi per mano, il Signore 
aiuta la donna con estrema delicatezza a riconoscere di non essere ancora riuscita a estinguere la 
sete più profonda presente nel suo cuore: «Io non ho marito» (4,17). Solo l’ammissione di questa 
fragilità permette alla samaritana di incontrare  nalmente nella carne del Verbo tutto «l’amore 
di Dio […] riversato» (m 5,5) nel cuore della nostra esperienza umana,  no a riconoscere in 
lui «un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto» (Gv 4,29). Questo, però, viene percepito 
senza alcuna forzatura e senza inutile imbarazzo, anzi come l’esperienza di poter ricevere ancora 
un inatteso regalo di pace: «Fratelli, giusti  cati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a 
questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio» (m 
5,1-2). Il dialogo tra Gesù e questa donna è così fresco ed emozionante da essere in grado di 
rimettere in circolo tutta la speranza già versata anche nei nostri cuori mediante lo Spirito,  n dal 
giorno del nostro battesimo. La monotonia dei nostri andirivieni quotidiani, nei quali cerchiamo 
di estinguere la sete che resta, è continuamente spezzata dalla Parola del Signore, capace di farci 
tornare alla nostra sorgente interiore all’unico prezzo di essere disposti a riconoscere la verità 
di noi stessi. Il primo passo verso questo desiderabile incontro lo compie sempre il Signore, che 
ci consente di confessare la nostra fragilità solo dopo aver dichiarato la verità del suo desiderio 
d’amore per noi. Ne siamo sicuri perché, «mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi» (5,8), non per sentito dire, non perché così altri hanno detto, ma «perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo» (Gv 4,42).



Sono mol  , Signore, che cercano acqua per 
soddisfare la sete del momento. Vogliono 
solamente qualcosa che a  enui la loro 
arsura, che ristori la loro fa  ca,
che consoli la loro pena.
Sono tan  , Signore, che si accontentano
di un rimedio temporaneo, di un sollievo 
che dura solo un poco. Ma tu, quel giorno, 
al pozzo di Sicar hai fa  o balenare una 
possibilità inedita davan   alla donna di 
Samaria: le hai promesso un’acqua
che es  ngue per sempre la sete, un’acqua 
che diventa una sorgente che zampilla per la 

vita eterna. Così hai destato in lei il desiderio
di un’esistenza abitata per sempre dalla bontà 
e dalla pienezza di Dio. Anch’io oggi   chiedo 
di donarmi quest’acqua che reca in sé
il contrassegno stesso di Dio, anch’io invoco 
quel cambiamento che strappa i miei giorni 
ad un vagare inu  le alla ricerca di qualche 
pallia  vo. Sì, solo tu possiedi quest’acqua
che apre i miei giorni al compimento 
dell’eternità, che dilata i miei orizzon  
e mi fa partecipare alla comunione con te.
Solo tu puoi donarmi quest’acqua che corrisponde 
completamente alla mia sete di infi nito.

NOI, NO!
Nessuno di noi è disponibile, senza essere costre    a farlo, a rinunciare al livello di vita raggiunto, 
sia esso economico o culturale. Insomma, a ciò che defi niamo come il nostro benessere, il 
nostro status sociale. E ci mancherebbe altro! Nella più semplice delle ipotesi, ce lo siamo 
almeno sudato, con anni di studio, fa  ca e sacrifi ci. Ci abbiamo inves  to tempo e risorse 
personali non da poco. Ma, sopra  u  o, l’abbiamo fa  o per i nostri cari: per una vita bella e 
serena, senza sorprese sgradevoli. Una parte di questo benessere coincide anche con risulta   
civili non più negoziabili, anch’essi, del resto, fru  o di lo  e e impegno: democrazia, libertà, 
pace, uguaglianza, diri    per tu   , emancipazione da oscuran  smi e credenze irrazionali, salute 
garan  ta da vaccini e medicine di ul  ma generazione, qualsiasi genere di comfort in casa, ecc. 
Se la tendenza è quella che è, penso di non esagerare se dico che tra un po’ ognuno potrà 
far valere la propria diff erente individualità, promuovendo a diri    intoccabili i propri e del 
tu  o personali, quand’anche strambi e fuori da ogni grazia, s  li di vita, tendenze, manie. In 
tu  o questo, esprimiamo la consapevolezza di vivere in una parte del mondo e in uno scorcio 
di tempo certamente fortuna  . O, almeno, più fortuna   di quando non sia toccato in sorte 
ad altri. A mol   altri. In ugual modo non siamo più capaci di capire da dove ci viene tanta 
fortuna: storicamente, e cosa ne s  amo facendo, per esempio, dell’Europa unita ne è una 
dimostrazione persino tragicomica, se non fosse banale ignoranza; ma anche come dono che, 
per chi crede, ci viene dalla Provvidenza. E l’egoismo che, più o meno mascherato da civiltà 
o gius  fi cato da paure talvolta del tu  o reali, dimostriamo di ques   tempi ne è l’esito più 
disumano. C’è stata, e tu  ’ora in realtà non ne siamo del tu  o usci   vivi, una crisi disastrosa. 
Un campanello d’allarme, economico ed ecologico, come ha scri  o papa Francesco nella 
Laudato si’, che ha messo davan   ai nostri occhi l’urgente bisogno di un cambio radicale di 
mentalità: l’impossibilità di con  nuare a produrre e consumare a ques   ritmi, depredando e 
distruggendo ovunque. E rendendo sempre più apocali   co il futuro delle nuove generazioni. 
Non solo. Sempre papa Francesco si os  na a conne  ere questa crisi, in modo del tu  o dire  o 
e proporzionale, e perciò inscusabile e colpevole per noi, con quella umana: le migrazioni, il 
terrorismo falsamente di matrice religiosa, il grido dei poveri arriva   ormai so  o casa. Quando, 
dopo gli a  enta   terroris  ci in varie ci  à europee, abbiamo urlato: “Non ci costringeranno 
a cambiare il nostro s  le di vita!”, cosa intendevamo dire? Insicuri lo siamo ormai tu   . Ma 
in questa espressione pur giusta c’è molto di non de  o: c’è il peso della nostra impronta 
economica, c’è la fi nanziarizzazione dell’economia, c’è il delirio d’onnipotenza … c’è la nostra 
egois  ca insostenibilità. Il non essere disponibili a capire che proprio nello s  le di vita che non 
siamo assolutamente disponibili a cambiare, ci sta un bel po’ delle cause che hanno portato a 
questa “terza guerra mondiale diff usa”. Un bambino ucciso in Occidente non vale tanto quanto 
un bambino ucciso in Siria? Mantenere questo status quo a costo di barricarci in un mondo di 
gated community (quar  eri separa   e prote    da mura di cinta e varchi presidia   da vigilantes), 
inferiate, fi lo spinato e telecamere a ogni angolo, chiudendo i por  , non farà altro che perpetuare, 
anzi peggiorare, la situazione. Gesù una soluzione ce l’avrebbe: “Conver  tevi ...”. 
(Fabio Scarsato)
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S    8  15  2020
Appuntamen  
domenica 8  08:00 S. Messa def. TERESINA, MARIA, VALERIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
  10:00 S. Messa per la COMUNITA’
  11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 9  08:00 S. Messa def. Fam CAGOL
martedì 10  08:00 S. Messa 
mercoledì 11  08:00 S. Messa 
giovedì 12  08:00 S. Messa def. CARMELA; def. RICCARDO; def. Padre CELESTINO RIZZI; 
   adorazione eucaris  ca per le missioni; con  nua fi no alle ore 11.00 
venerdì 13  08:00 S. Messa def. MARIA
sabato  14  19:00 S. Messa 
domenica 15  08:00 S. Messa def. TERESINA, MARIA, VALERIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
  10:00 S. Messa per la COMUNITA’
  11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
martedì 10   17:30 Incontro “Sulla Tua Parola”
giovedì 12   20:30 Incontro “Sulla Tua Parola”
venerdì 13   17:30 Via Crucis

A     – Q 

Ri  essione sui vangeli della Quaresima assieme ai consacrati
Badia di San Lorenzo – Trento ore 20.30

 Martedì 10 marzo:  Una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna

A seguito delle disposizioni delle Autorità provinciali a fronte dell’emergenza Coronavirus, 
l’Arcivescovo di Trento dispone che per tu  o il territorio diocesano:
- i fedeli ricevano la S. Comunione esclusivamente sul palmo della mano;
- si evi   lo scambio di pace all’interno della S. Messa;
- sia rimossa l’acqua benede  a presente nelle acquasan  ere delle chiese;
- i fedeli con febbre, tosse o altra sintomatologia riferibile all’infl uenza si astengano 
tassa  vamente dalla partecipazione alle celebrazioni liturgiche;
- in occasione dei funerali si sospenda l’uso di me  ere a disposizione dei fedeli il secchiello 
dell’acqua benede  a per l’aspersione del feretro; i partecipan   sono invita   ad astenersi 
dalla stre  a di mano all’a  o delle condoglianze;
- i paren   dei defun   scoraggino la partecipazione al funerale di persone provenien   dalle 
Regioni in cui vi sono sta   casi di contagio.
Raccomanda, inoltre, di lavarsi accuratamente le mani prima e dopo le celebrazioni 
liturgiche.
Fino a nuova comunicazione sono sospese tu  e le a   vità e le riunioni previste nelle sale 
delle canoniche e degli oratori, che abbiano un numero di partecipan   superiore a 15 
persone.


