
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (4,5-42 )  

I n quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sciar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giusep-

pe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mez-

zogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano anda-

ti 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 cono-

scessi 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». Le dice: «Va’ a chiamare tuo 

marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti 

hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, 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 biso-

gna 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 adora-

no. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Mes-

sia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In 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?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi 

ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregava-

no: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano 

l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 

mandato e compiere la sua opera. Voi 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. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita 

eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. 

Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti 

Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fat-

to». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credet-

tero 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».  

Giorni faticosi, ma che chiamano tutti ad essere responsabili 
Stiamo vivendo un quotidiano che eravamo abituati a leggere nelle antiche cronache e che mai avremmo pensato di dover affron-
tare. Vigilare, custodire e… disinfettare. Tutto questo diventa un imperativo imprescindibile, per noi stessi e per tutto il nostro vi-
vere civile. Anche la celebrazione quotidiana della Messa e  sospesa, ma ogni giorno alle 18.00 ho sempre celebrato (e celebrero ) 
privatamente in Chiesa e al momento della consacrazione suonano le campane perché, chi le sente, possa unirsi in un 
momento di preghiera. A tutti i fedeli delle quattro comunità chiedo comunque di fermarsi un attimo alle 18.00 per una 
preghiera: un Padre nostro, un’Ave Maria, una preghiera del cuore... Quello di celebrare senza popolo è una disposizione 
che i nostri vescovi hanno adottato con saggezza e grande senso civico.  
Il silenzio ci invade.                                                                                                                                                              
Rimane pero  un interrogativo: la Messa che noi sacerdoti celebriamo in solitudine non ha forse una forza di irraggiamento pari alla 
nostra sofferenza di non trovarci in comunione visibile e tangibile con i nostri fedeli? In questa realtà drammatica la fe-
de, cioè la relazione con il Padre, non può assumere un aspetto finora inedito? Certo, non essere presenti e celebrare, da 
fedeli, con il sacerdote crea un vuoto e impone un’assenza. La fede pero  puo  colmarlo perche  conosce un’altra dimensione: la co-
municazione che non conosce confini fisici, che non conosce barriere di isolamento. Il prete che celebra si libra su tutto il mondo, 
non si chiude nella sua piccola cerchia parrocchiale, si dilata su tutti e su tutto. 
La presenza del Figlio che si dona nel pane e nel vino, divenuti Suo Corpo e Suo Sangue perche  diventino pane e vino per la nostra 
vita, raggiunge tutti e chiunque, tutti possono essere presenti e tutti sono raggiunti dal Soffio vitale della grazia. 
Questa dimensione vince la quarantena, ci fa attraversare il deserto certi che non ci manca l’acqua e che la Manna e  sempre con 



noi. Il tempo di calamita  ci invita a nuove scoperte: non possiamo partecipare alla celebrazione della Messa? Finalmente useremo 
con fede intelligente tutti i mezzi di comunicazione e saremo presenti alla celebrazione. L’ascolto della Parola e  Pane e nutrimento. 
Le letture di questa Quaresima risultano ancora piu  vive e catturanti, entrano dentro e ci aiutano consolidando la nostra speranza, 
la nostra attesa. Chiniamoci sulla Parola e lasciamo che dentro di noi ci trasformi, ci doni la sua forza di novita  e di coraggio. Ricor-
do che ogni giorno su TV2000 (canale 28) alle ore 7.00 il Papa celebra la Santa Messa che viene poi riproposta alle ore 8.30 su Te-
lechiara (canale 14). 
 
Ma la Messa è importante… 
Prendo le parole del vescovo di Fermo mons. Rocco Pennacchio che ha rivolto ai suoi fedeli attraverso una lettera: «Alcuni evocano 
i martiri di Abitene, perseguitati agli inizi del IV secolo. Essi vennero torturati ed uccisi per avere celebrato la domenica. Chi fa con-
tinuamente riferimento a questa testimonianza dei primi secoli forse ritiene che i cristiani, anche ai nostri giorni, dovrebbero riaf-
fermare che senza la domenica non possiamo vivere, a costo della vita. Si dimentica, tuttavia, che oggi, favorire occasioni di conta-
gio non comprometterebbe solo la nostra vita ma anche quella dei nostri fratelli e sorelle, messe a rischio dal comportamento irre-
prensibile di qualcuno». 
 
Ma io posso comunque ricevere la comunione? 
Per ora e  concesso solo come viatico alle persone malate e in pericolo di morte. Nessun vescovo ha dato altre disposizioni. 
 
E con il catechismo come si fa? 
In questi giorni catechisti e accompagnatori (che ringrazio) si sono impegnati a far giungere alle famiglie attraverso l’applicazione 
whatsapp alcuni testi per la preghiera in famiglia predisposti dall’ufficio liturgico diocesano. Questo sta facendo riscoprire la bel-
lezza della preghiera in famiglia e mi piace ricordare le parole del nostro vescovo Claudio rivolte ai genitori dei ragazzi del catechi-
smo: «Appartiene a voi genitori il “ministero” dell’educazione alla fede oltre a quello di educare i vostri figli a essere uomini e donne. 
Il “ministero” - cioè servizio, in virtù della chiamata che il Signore ci ha rivolto - di educare alla fede è legato soprattutto al sacramen-
to del matrimonio cristiano, ma anche, ovviamente, all’esperienza di essere papà e mamma. Non si tratta di sapere delle cose - e in 
base a questo sentirci preparati o meno - ma di amare i nostri figli, attraverso la trama degli affetti quotidiani. Provate voi stessi a 
raccontare ai vostri figli cosa significa per voi la fede e l’importanza di Gesù per la vostra vita. Create piccoli momenti di preghiera 
familiare, che possono anche far comprendere il valore di affidarsi al Signore… può darsi che vi troviate spaesati e impreparati di 
fronte a questa proposta, ma questa è un’occasione veramente particolare, un’occasione che definirei di grazia». 
 
E se viene a mancare un nostro caro? 
Non e  attualmente possibile la celebrazione esequiale, pero  e  consentita la sola benedizione della salma, in occasione della sepoltu-
ra o prima della cremazione in forma strettamente privata e rispettando sempre il criterio di garantire non meno di un metro di 
distanza fra le persone, ai sensi dell’Allegato 1 lettera d) del DPCM. Non e  possibile neanche pregare il Santo Rosario in suffragio 
del defunto/a in Chiesa con tutti i parrocchiani. 
 
Concludendo 
Ringraziamo quanti in questi giorni si stanno adoperando per il nostro bene: i nostri sindaci, i medici e gli infermieri, i vigili urbani 
e i carabinieri, la Protezione civile e il Soccorso alpino. Anch’io, come voi, ho timore e la situazione mi preoccupa. In questi giorni mi 
viene spesso in mente don Camillo nella sua Chiesa di Brescello quando, immerso fino alla cinta nell’acqua tracimata del Po, al ter-
mine di uno degli indimeticabili film che lo vedono protagonista assieme al buon Peppone, si rivolge ai suoi paesani: «Fratelli, sono 
addolorato per non poter celebrare con voi l’Ufficio divino, ma sono vicino a voi per elevare una preghiera verso l’Alto dei cieli. Un 
giorno però le acque si ritireranno ed il sole tornerà a splendere. Allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste ore 
terribili e con la tenacia che Dio ci ha dato ricominceremo a lottare! Perché il sole sia più splendente, perché i fiori siano più belli e 
perché la miseria sparisca dalle nostre città e dai nostri villaggi. Dimenticheremo le discordie e quando avremo voglia di morte cer-
cheremo di sorridere, così tutto sarà più facile e il nostro paese diventerà un piccolo Paradiso in terra. Andate fratelli, io rimango qui 
per salutare il primo sole e portare a voi lontani con la voce delle vostre campane il lieto annuncio del risveglio. Che Iddio vi accompa-
gni, e cosi sia».  
Passera  anche questo momento e vi assicuro che torneranno sì  a suonare a festa le nostre campane!  
Coraggio! E andiamo avanti seguendo il Signore! 
 
 
 
 

I Vescovi italiani invitano a recitare tutti insieme in casa il Rosario (Misteri della 
luce), nella festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia, GIOVEDI’ 19 MARZO 
ALLE ORE 21.00 e propongono di accendere una candele e metterla alla finestra. La 
preghiera sarà condivisa in diretta su TV2000 (canale 28). 

 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Giuliana Frison e Angelina Tessarollo della Comunita  di Foza e Bruna Segafredo 
della Comunita  di Gallio. Le raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la grazia della 
consolazione della fede. 


