
Carissimi parrocchiani ed amici, 
 

questa è la prima domenica che viviamo senza la celebrazione comunitaria dell’Eucarestia. 

Forse, non avremmo mai immaginato potesse accadere. Sentiamo una profonda ferita nel 

cuore! Con le dovute proporzioni, sentiamo nostre, particolarmente vere, quasi plastiche, le 

parole del profeta Geremia: «I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, 

perché da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale... 

Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare» (Geremia 

14,17-18).  

Avevo pensato, in un primo momento, di dotare anche noi la parrocchia della possibilità di 

“trasmettere virtualmente” la celebrazione dell’Eucarestia feriale e festiva ed altri momenti 

di preghiera e/o di catechesi. Ma ho preferito scegliere di invitare chi lo desidera a collegarsi 

con i diversi mezzi che la tecnologia mette a nostra disposizione alle tante emittenti che già 

lo fanno, anche per non discriminare nessuno, soprattutto gli anziani, che non avrebbero la 

possibilità di utilizzare youtube, skype, facebook, streaming, instagram o altro… ma che, 

invece, hanno la possibilità di seguire la Messa, il Rosario, la Via Crucis… in TV.  

Ho scelto quindi la via più semplice, forse un po’ desueta della “lettera”. Che, peraltro, è un 

“genere letterario” tipico della Bibbia.  

Pubblicata sul sito internet della parrocchia (www.cristorealba.it), inviata tramite whatsapp 

ai gruppi parrocchiali, ma affissa anche alle bacheche della chiesa, fotocopiata e disponibile 

in fondo all’aula liturgica… perché sia veramente accessibile a tutti! 

Mi piacerebbe che ciascuno la sentisse indirizzata a sé… da “aprire”, sfogliare e leggere con 

la semplicità e con l’emozione antica di chi – almeno un tempo – aspettava con trepidazione 

uno scritto da una persona cara e lo accoglieva con gioia.  

Chiederei la gentilezza, a chi lo può fare, di riprodurre questa lettera e di recapitarla – con le 

dovute precauzioni e cautele – a quanti non hanno la possibilità di riceverla, soprattutto agli 

anziani e agli ammalati. Vorrei che sapessero che sono, che siamo loro vicino e che mi sta a 

cuore e ci sta a cuore che nessuno si senta abbandonato, soprattutto in questo tempo di 

prova e di solitudine forzata.  

Mi piacerebbe che oggi, magari mettendosi a tavola, ogni famiglia della comunità potesse 

leggere e condividere questa lettera alla quale segue l’omelia sulle letture bibliche della III 

domenica di Quaresima.  

Ricordo ancora che ogni giorno feriale (ore 8.00) e ogni domenica (ore 10.30) io celebro 

l’Eucarestia portando nel cuore e affidando a Dio le intenzioni di tutti e di ciascuno. La 

celebrazione della Messa (senza la presenza fisica del popolo) viene segnalata come di 

consueto - mezz’ora prima - dal suono delle campane, per permettere a tutti di 

“sintonizzarsi” con il pensiero e con la preghiera personale o familiare. 

Mi permetto di tornare ad invitare i responsabili, i referenti e gli organizzatori dei diversi 

gruppi parrocchiali a continuare a tenere i contatti con tutti i membri del loro gruppo – 

soprattutto con i bambini, i ragazzi e i giovani – attraverso i tempi e i modi che la creatività 

ispira e la tecnologia permette.  

La Quaresima è il tempo della preparazione e dell’attesa della Pasqua, che è la festa della 

vittoria della vita sulla morte, del bene sul male, della luce sulle tenebre.  

Tra poco sarà Pasqua e, ne siamo certi, tornerà la gioia sui volti, la voglia di incontrarsi ed 

abbracciarsi, la festa della vita, una nuova fioritura e una nuova primavera – anche nella 

nostra comunità ecclesiale – se lo vorremo!  Buona domenica! 
 

Alba, 15 marzo 2020 

Con grande affetto e un fortissimo abbraccio virtuale,  

anche a nome di don Mario,  

don Claudio  

http://www.cristorealba.it/


III DOMENICA DI QUARESIMA / A 

(15/03/2020 – Omelia – don Claudio) 

(Esodo 17,3-7 * Salmo 94/95,1-2.6-9 * Romani 5,1-2.5-8 * Giovanni 4,5-42) 

 
 

«Dio ha sete che si abbia sete di lui».  

Questa lapidaria espressione di san Gregorio di Nazianzo, Padre della Chiesa orientale del 

quarto secolo, può riassumere in modo efficace il messaggio del Lezionario biblico di questa 

liturgia, principalmente dominato dal tema dell’acqua, in particolare il messaggio del Vangelo 

che abbiamo appena ascoltato.  

Una brocca, un pozzo, una sorgente: tre immagini d’acqua si intrecciano come un crescendo 

musicale, una spirale di vita che sale. È il Vangelo del dialogo tra Gesù e la Samaritana che la 

Chiesa ci propone nella terza Domenica di Quaresima del “ciclo A”, al cuore del cammino 

catecumenale; dopo il Vangelo delle Tentazioni e della Trasfigurazione, prima di quello della 

guarigione del cieco nato e della risurrezione di Lazzaro. 
 

Papa Benedetto ha definito il Vangelo della Samaritana «uno dei testi più belli e profondi della 

Bibbia». Naturalmente – diceva ancora il Pontefice – è impossibile rendere in una breve 

spiegazione la ricchezza di questa pagina evangelica: occorre leggerla, rileggerla, e meditarla 

personalmente: immedesimarsi in quella donna che, un giorno come tanti altri andò ad attingere 

acqua dal pozzo, dove «pare fosse attesa da sempre» (Turoldo) e vi trovò Gesù seduto accanto, 

stanco del viaggio nella calura del mezzogiorno.  
 

Tutti possiamo constatare che nell’esperienza umana ci sono incontri che lasciano il tempo che 

trovano. Altri che provocano un segno profondo, forse imprevedibile, indelebile. Altri che 

cambiano radicalmente la rotta della vita. Così fu l’incontro al pozzo di Sicar tra Gesù e la 

donna di Samaria.  

Un incontro avvenuto in un’ora inconsueta, in un luogo dal forte valore simbolico ed evocativo.  

A Giovanni che è l’evangelista dell’Incarnazione, che non sciupa mai una parola e carica ogni 

espressione di una luce profonda di verità, non sfugge e non dispiace questo tratto di umanità di 

Gesù: affaticato dal lungo cammino sotto il sole cocente di un mezzogiorno d’Oriente, assetato 

di un po’ d’acqua per ristorarsi: «Dammi da bere» - disse alla donna di Samaria.  
 

Con questa domanda e con il lungo dialogo che ne consegue, Gesù esce dagli schemi del 

comportamento comune; si rivela un uomo che va controcorrente, che scardina barriere e 

pregiudizi vecchi di secoli, pesanti come macigni. E rivela il volto di un Dio che ha bisogno 

delle sue creature. Un Dio che ha sete che si abbia sete di lui! 
 

Rileggiamo, allora, come al rallentatore questa stupenda pagina di Vangelo – che ha ispirato da 

sempre gli artisti della penna, del pennello e del pentagramma – focalizzando l’obiettivo della 

nostra attenzione soltanto su alcuni passaggi particolarmente suggestivi. 

Gesù si intrattiene in dialogo con una donna. 

La conversazione di un Maestro con una donna era considerata sconveniente e disdicevole in 

quel tempo. Tant’è vero che gli stessi apostoli «si meravigliarono che stesse parlando con una 

donna». Ma a Gesù poco importano le opinioni, i pregiudizi e i pettegolezzi della gente!  

Gesù si intrattiene con una donna che era Samaritana, lui che, invece, era Giudeo. 

Bisogna sapere che esisteva un’inimicizia profonda e plurisecolare tra Giudei e Samaritani, una 

disistima reciproca che raggiungeva il disprezzo. Dai Giudei del tempo di Gesù i Samaritani 

erano considerati scismatici, razza bastarda, chiamati con il nome malevolo di “cani”. Ma Gesù 

non bada a queste antiche separazioni e meschine ostilità, le ignora, tanto che la stessa donna di 

Samaria esprime sorpresa: «Come mai, tu che sei Giudeo, chiedi da bere a me che sono 

Samaritana?». 



Gesù si intrattiene con una donna, Samaritana, e per di più poco raccomandabile, di facili 

costumi, diremmo noi, con tante esperienze amorose e perennemente insoddisfatta, che ha avuto 

cinque mariti e quello con cui vive ora non è il suo. Ma Gesù non la aggredisce; nessuna 

denuncia moralistica per i suoi amanti; Gesù le parla e la guarda senza farla arrossire.  

Anzi, Gesù sceglie proprio una donna di tal fatta per fare alcune tra le sue rivelazioni più 

straordinarie! 

A lei si manifesta come Profeta: «Vedo che tu sei un profeta» - dichiara la Samaritana dopo che 

Gesù – seppur con estrema delicatezza – ha smascherato il suo passato e il suo presente.  

A lei dichiara di essere il Messia promesso: «Sono io che ti parlo» - disse alla donna, alla quale 

rivela inoltre il dono che egli è venuto a portare agli uomini e che è Egli stesso: l’acqua viva che 

sola potrà placare la sete di verità e di vita dell’animo umano.  

Infine, Gesù annuncia alla donna di Samaria che è giunto il momento di rompere ogni barriera 

di carattere etnico e religioso, di non vincolare più il culto ad un determinato luogo o a prescritti 

riti esteriori, ma di «adorare Dio in spirito e verità». «In questi nostri giorni “senza” (senza 

celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) sentiamo attuale la domanda della Samaritana: 

Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o nel tempio? La risposta è diritta come un raggio 

di luce: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. In spirito e verità. Sono io il Monte, io il 

Tempio, dove vive Dio (M. Marcolini)» (E. Ronchi). 

Tutto questo Gesù ha rivelato alla donna Samaritana e, per mezzo di lei, a tutta l’umanità, in 

quel mezzogiorno assolato sull’orlo del pozzo di Sicar.  

 

Ma, a conclusione di tutto, Gesù compie in quella donna la trasformazione più radicale: da 

peccatrice a convertita, da convertita a missionaria: «La donna, infatti, lasciò la brocca, andò in 

città e disse: “venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto”». La vergogna 

che finora la portava ad andare al pozzo nell’ora inconsueta del mezzogiorno sotto il solleone 

d’Oriente per non essere vista e additata dalla gente, ormai è superata. La Samaritana ora 

affronta a viso scoperto i suoi concittadini, anzi, la sua esperienza di peccatrice riconosciuta 

diventa l’occasione per annunciare lo straordinario e risolutivo incontro con Gesù. La donna di 

Samaria capisce che non placherà più la sua sete semplicemente bevendo a sazietà, ma placando 

la sete d’altri. Che la sua vita si illuminerà illuminando. Che riceverà gioia, donando gioia!  

Poi la Samaritana rientrerà nell’anonimato, ma, quell’incontro che cambiò la sua vita, l’avrebbe 

fatta rivivere nei secoli, fino ad ora. 

 

Non è infrequente incontrare uomini o donne profondamente “rotti dentro”, schiacciati da 

problemi umanamente senza sbocchi, senza un filo di luce e di speranza. Alla radice ci può 

essere un amore finito male, un fallimento educativo, una morte improvvisa, un dissesto 

finanziario che ha distrutto progetti e prospettive di futuro e spento persino la voglia di vivere. 

Un po’ come la Samaritana soffocata dalle sue chiusure. Ma l’incontro con Gesù squarcia le 

nuvole nere e libera un orizzonte di luce. La donna di Samaria oggi ci confida che non c’è 

situazione per quanto grave, non c’è condizione per quanto aberrante e disperata da cui non sia 

possibile sollevarsi e ripartire.  

Mi torna alla mente una poesia stupenda di Trilussa, che, nel suo bel romanesco, dice così:  

 

«Incuriosita de sapé che c’era una Colomba scese in un pantano, 

s’inzaccherò le penne e bonasera. 

Un Rospo disse: – Commarella mia, vedo che, pure te, caschi ner fango… 

Però nun ce rimango…  – rispose la Colomba. E volò via». 

 

La donna di Samaria – come anche la colomba di Trilussa – ci ricorda che è possibile rinascere, 

ritrovare la gioia di vivere, la passione esplosiva del bene… Ad una condizione però: che si 

abbia voglia di tornare al pozzo di Sicar per incontrare e lasciarsi incontrare da quel Dio che « 

ha sete che si abbia sete di lui». E così sia! 


