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Sorgente di acqua  
che zampilla per la vita eterna

I  n 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». 
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Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
A richiesta: Confessioni, Comunione a malati/anziani, 
 Dialogo e ascolto

da lunedì a giovedì 17.55 in cappellina

venerdì 17.30 in cappellina

18.30 in cappellina

Tempo per Perdonare
Perdonare ed essere perdonati: ecco il cuore 
pulsante della vita cristiana. È il dono per eccellenza: 
il bene che sovrasta il male, il bene che lo sconfigge. 
La Quaresima diventa il tempo in cui gustare,  
pur nella fatica, la bellezza di ricucire i rapporti 
strappati. Perdonare gli altri, perdonare se stessi: 
perché l’amore di Dio ci dona questa forza.  
E lasciarci perdonare da Lui.
In questo modo le nostre ferite diventano feritoie 
dove passa la luce della Grazia, di quell’attimo  
di Verità - tutta dono del Signore - che ci fa salvi.

Mi impegno in questa settimana a donare di più, 
ovvero a perdonare. Provo a fare sinceramente 
un passo verso qualcuno che mi ha fatto un torto. 
Cerco di accogliere una mia fatica che non va giù. 
Provo a concludere la giornata chiedendo scusa  
del male che ho fatto. Mi accosto al sacramento 
della Confessione e ricevo la pace di Cristo.

Ricevo un seme in fondo alla chiesa, lo porto 
a casa, lo pianto e me ne prendo cura: è il 
simbolo dell'impegno di questa settimana

QUARESIMA 2023: TEMPO DI GRAZIA



 

L'acqua della Vita
COMMENTO AL VANGELO

G esù e una donna straniera. Non una cattedra, non un pulpito,  
 ma il muretto di un pozzo, per uno sguardo ad altezza di cuore.  

Con le donne Gesù va diritto all'essenziale: «Vai a chiamare colui che ami». 
Conosce il loro linguaggio, quello dei sentimenti, della generosità, della 
ricerca di ragioni forti per vivere. Hai avuto cinque mariti. Gesù non istruisce 
processi, non giudica e non assolve, va al centro. Non cerca nella donna 
indizi di colpa, cerca indizi di bene, e li mette in luce: hai detto bene, questo 
è vero. Chissà, forse quella donna ha molto sofferto, forse abbandonata, 
umiliata cinque volte con l'atto del ripudio. Forse ha il cuore ferito. Forse 
indurito, forse malato. Ma lo sguardo di Gesù non si posa sugli errori della 
donna, ma sulla sete d'amare e di essere amata. Non le chiede di mettersi in 
regola prima di affidarle l'acqua viva; non pretende di decidere per lei, al 
posto suo, il suo futuro. È il Messia di suprema delicatezza, di suprema 
umanità, il volto bellissimo di Dio. Lui è maestro di nascite, spinge a ripartire! 
Non rimprovera, offre: se tu sapessi il dono di Dio. Fa intravedere e gustare 
un di più di bellezza, un di più di bontà, di vita, di primavera, di tenerezza: Ti 
darò un'acqua che diventa sorgente! Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In 
te. Per gli altri. Come un'acqua che eccede la sete, che supera il tuo bisogno, 
che scorre verso altri. E se la nostra anfora, incrinata o spezzata, non sarà più 
in grado di contenere l'acqua, quei cocci che a noi paiono inutili, invece  
che buttarli via, Dio li dispone in modo diverso, crea un canale, attraverso il 
quale l'acqua sia libera di scorrere verso altre bocche, altre seti. In questi 
nostri 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.

VITA DELLA COMUNITÀ

Venerdì 17 marzo
Via Crucis  ore 19.00, in Chiesa

Domenica 19 marzo  dalle 14.45 alle 18.00, Palestra don Bosco
Convegno diocesano dei catechisti “Trasmettere la fede.. A chi?”

Sabato 18 marzo  ore 16.30 
GSB - Gruppi Speciali Bearzi Bambini e ragazzi dalla 4a primaria alla 3a media

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».

/  Giovanni  4,5-42

U n filo sottile lega tra loro  
 le letture di oggi: l’immagine 

dell’acqua, cangiante, mutevole  
e inafferrabile, attraversa la prima 
lettura, il salmo e il vangelo. 
La prima lettura riporta in maniera 
molto sintetica uno dei momenti 
più difficili durante il vagabondare 
degli ebrei nel deserto: il popolo 
che Dio ha liberato dalla servitù 
tramite Mosè comincia a 
mormorare contro la sua guida 
accusandolo di averli fatti uscire 
dall’Egitto per morire di sete nel 
deserto. Segue la narrazione di  
un miracolo la cui funzione è molto 
probabilmente quella di spiegare 
l’etimo della località in cui l’episodio 
ha luogo. Massa è infatti un nome 
simbolico che si riferisce a un’oasi  
di collocazione incerta,Meriba.  
Il toponimo Massa in ebraico 
significa ‘tentazione’, ‘prova’, 
mentre Meriba andrebbe 
interpretato come ‘lite’, 
‘controversia (legale)’, il che fa 
pensare che nella località venissero 
risolte questioni legali tra gli 
abitanti del deserto. Il testo 
dell’Esodo situa la località nei  
pressi dell’Oreb (dal momento  
che Dio sosta sull’Oreb per indicare 
a Mosè dove battere il bastone da 
cui sgorgherà la sorgente). Il libro 
dei Numeri invece (Num 20, 1-13), 
che riprende la narrazione con 
sottili differenze, la colloca nei 
pressi di Kadesh, nel deserto di Sin. 

L’episodio, entrato stabilmente a far 
parte della narrazione ebraica della 
salvezza e ricordato innumerevoli 
volte (tra queste anche nel salmo 
94 che oggi leggiamo come salmo 
responsoriale), è diventato un 
simbolo dell’incredulità di Israele 
che mette alla prova, ‘tenta’ il 
Signore con la richiesta d’acqua. 
Un’altra tradizione in verità ribalta 
l’idea di tentazione suggerita 
dall’etimo della località di Massa  
e suggerisce, al contrario, che sia  
il Signore stesso a mettere alla 
prova Israele, testandone la fedeltà. 
L’ambiguità interpretativa di  
questo termine, il fatto che  
non sia chiaro chi tenti chi,  
è in realtà estremamente feconda 
di suggestioni. Qualcosa di questa 
ambiguità tra soggetto e oggetto 
dell’azione si ritrova, in tutt’altro 
contesto, anche nel passo 
evangelico di oggi. Gesù che chiede 
da bere alla samaritana è in realtà 
colui che la può dissetare con 
un’acqua “che zampilla per  
la vita eterna” (Gv 4, 14). Gesù  
è contemporaneamente colui  
che chiede da bere e dà da bere, 
quasi a suggerire che quando 
diamo siamo in realtà noi a ricevere. 
E anche qui l’acqua è il simbolo 
della salvezza, un simbolo che  
non ha bisogno di essere spiegato 
a popolazioni che abitavano  
(oggi come allora) in climi in cui 
l’acqua è uno dei beni più preziosi.

Le acque di Massa e Meriba (Es 17, 3-7)
FUNERALI

Del Ben Milly | 92 anni   
Gozzi Valerio | 89 anni   


