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CAMMINO DI FEDE CON LA SAMARITANA  
Possiamo leggere questa pagina come itinerario di 
fede, cammino della donna alla scoperta del suo 
misterioso interlocutore…   Anche ognuno di noi 
può ritrovarsi nell’itinerario di questa donna. Il cam-
mino della fede ha in Dio il suo principio, è Lui che 
fa il primo passo verso ognuno di noi. E qui, presso 
il pozzo è Gesù che rompe il silenzio assolato e chiede da be-
re. Gesù chiede, assetato… Da questa semplice domanda 
prende avvio un dialogo: di nuovo il cammino di fede è questo 
dialogo con il mistero di Gesù. È possibile che come nel caso 
della donna il dialogo rischi di finire prima ancora di cominciare: 
quanti pregiudizi, quanti fraintendimenti, quante false immagini 
di Dio possono fare da ostacolo, talvolta insuperabile. Anche la 
donna, guardando Gesù vede sul suo volto i tratti di qualcuno 
che appartiene ad una popolazione ostile. Il cammino potrebbe 
finire qui. Ma Gesù non si lascia vincere da questa ostilità e 
riprende il dialogo. Così si avvia il cammino di scoperta di 
quest’uomo... Non una scoperta improvvisa, ma il lento svelarsi 
della sua identità. Non avviene così anche per noi quando gior-
no dopo giorno impariamo a conoscere una persona, a scoprir-
ne l’identità profonda?. Un percorso che non ha fine e dona, 
anche dopo lunghi anni di strada insieme, la gioia di una fedeltà 
sempre nuova. Nella pagina evangelica i passi di questa pro-
gressiva scoperta sono i nomi che la donna adopera per rivol-
gersi al suo misterioso interlocutore. In un primo momento Ge-
sù è solo un Giudeo e in quanto tale nemico. Ma poi si fa stra-
da l’intuizione di una grandezza paragonabile a quella del patri-
arca Giacobbe proprio lui aveva scavato il pozzo. E ancora la 
donna ricorre ad un altro titolo, quello di profeta, per designare 
chi le sta dinanzi. Ma cresce in lei la consapevolezza della sin-
golarità di quell’uomo fino a chiedersi se addirittura non sia 
proprio lui il Messia, l’Atteso. Così la donna presenterà alla 
gente del villaggio il suo ancora per poco misterioso interlocuto-
re. Sarà la gente stessa a dire: “Questi è veramente il Salvatore 
del mondo”. Davvero mi incanta questa pagina, questo lungo 
dialogo presso il pozzo, alla scoperta del volto di Gesù. E la 
pazienza di Gesù che prende tempo, non poco tempo, sotto il 
sole del mezzogiorno per accompagnare la donna. Anche que-
sta mi sembra una regola preziosa nel cammino di fede, ma 
possiamo anche aggiungere nel cammino di ogni autentica 
relazione umana, di amicizia, di amore. Ci vuole tempo e i pas-
si dapprima incerti e poi via via sempre più sicuri sono neces-
sari: allora evitiamo ogni fanatismo, ogni intolleranza che vor-
rebbe tutto subito: sappiamo accogliere ogni pur modesto fram-
mento di verità, da chiunque provenga. Questa pagina vuol fare 
di noi compagni di strada di ogni uomo o donna, in ricerca, tutti, 
del volto del Signore. Non ci prenda la presunzione frettolosa di 
disporre di risposte già belle e pronte: Alla donna Gesù non dà 
alcuna risposta, la ascolta e la interroga perché scopra il suo 
bisogno profondo. Era venuta a cercare acqua e ha incontrato 
qualcuno che certamente ha cambiato la sua vita facendo di lei 
la prima testimone dell’Evangelo. Prima degli Apostoli, prima di 
tutti discepoli c’è questa donna senza nome che ancora oggi 
ripete a noi: “Venite a vedere...”. A cura di Giuseppe Grampa 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 28:  Seconda di Quaresima  
Mer 03: ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 
GiO 04:     ore 7.30  - Santa Messa 
VEN 05:    ore  8,30 Lodi - ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
 ore 20,30/21,30 - Adorazione Eucaristica  
DOM 07:  Terza di Quaresima 

 ore 17/18,30 - Riconciliazione e deserto perso-

nale con una scheda. Presente un sacerdote 

Anno 21 - n° 810                                                                                                                                 28-02-2021 –  Seconda di Quaresima 

Fa’ o Signore che impariamo ad      

ascoltare il desiderio profondo che 

ci abita. Guidaci ad accoglierti per 

imparare a godere di quella sorgente inte-

riore che zampilla per la vita eterna. 

La brocca piena d’acqua, posta davanti all’altare, è segno 

dell’offerta della nostra comunità per permettere il rifaci-

mento del pozzo dell’oratorio di Spitalla. (Albania) 

Rimanga sempre viva la vocazione missionaria dei nostri 

Padri Giuseppini, nonostante le sfide difficili del vivere 

quotidiano in terra di missione.  

Raccolta offerte settimanali 

Questa settimana nella Via Crucis del venerdì in chiesa 
sono state raccolte euro: 107,00 
nella cassetta in chiesa euro: 85,00 
Totali euro: 192,00.   Grazie di cuore! 



 Dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA  

QUARESIMA 2021  
Si articola in tre punti: 
 
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimo-

ni, davanti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle. 

Questo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, tra-

smessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa…….  

Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il 

dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano 

compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” 

la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. ……… 

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere 

dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, 

anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro 

cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Sal-

vatore. 

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino 

………………Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle 

nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il 

perdono del Padre. Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e in-

certo, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, 

per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio…... 

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento…… invece di parole che umiliano 

» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da 

parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze ….. per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta 

indifferenza» (ibid., 224). 

Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in 

cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). 

3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la 

più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza. 

La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. … La carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e 

che genera il vincolo della condivisione e della comunione. 

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono 

o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci 

della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con la no-

stra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio. 

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere 

la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella 

nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio del-

lo Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre. 
 a cura di Marinella Giannetti 

Camminare Insieme 

A chiusura della campagna abbonamenti, siamo felici di poter dire che la situazione risultante è am-
piamente positiva: La nuova formula per le adesioni, modificata per la pandemia è risultata vincen-
te. A tutti: lettori, collaboratori, “giornalisti”, per la puntualità e la costanza, a chi collabora per la 
distribuzione ...grazie, grazie, grazie!   
Ricordiamo a chi ancora non ha rinnovato l’abbonamento che è ancora in tempo a farlo, in ufficio 
parrocchiale, ore 9-12 e 16-18 tutti i giorni 

La Redazione 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#224

