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15	marzo	2020 – III Domenica di Quaresima

Terza	settimana	di	Quaresima	

Con	Gesù	al	pozzo	

Dal	 deserto	 al	 monte,	 dal	 monte	 ad	 un	 villaggio	 della	
Samaria,	accanto	a	un	pozzo	quando	il	sole	è	a	picco.	Se-
guiamo	Gesù	 in	 questo	 incontro	 straordinario	 con	 una	
donna	 che	 s’accosta	 per	 attingere	 acqua	 (Gv	 4,5-42).	
Tentiamo	pure	di	identificarci	con	lei,	anche	se	la	sua	si-
tuazione	è	piuttosto	particolare…	Gesù	ci	chiede	di	dargli	
da	bere:	proprio	a	noi!	Ce	lo	ha	chiesto	anche	inchiodato	
sulla	croce:	«Ho	sete!»	(Gv	19,28).	Ci	mettiamo	in	dialo-
go	con	lui,	perché	c’è	subito	c’è	qualcosa	che	non	qua-
dra.	Chiede	da	bere,	ma	ha	acqua	da	dare.	Che	acqua,	
Signore?	Come	a	Cana:	che	vino	intendi,	Signore?	

E	siamo	condotti	a	decifrare	la	nostra	sete,	cioè	i	nostri	
desideri	e	i	nostri	bisogni.	Lui	ha	un’acqua	viva:	chi	la	be-
ve	 non	 ha	 più	 sete…	 E	 noi	 abbiamo	 desideri	 e	 bisogni	
profondi,	che	cerchiamo	sempre	di	soddisfare	con	qual-
cosa	che	li	appaghi	veramente	e	definitivamente.	In	real-
tà	non	mi	pare	 scontato	che	noi	abbiamo	chiaro	quale	
sia	la	nostra	sete	più	vera:	il	cammino	quaresimale	ci	sta	
aiutando	 a	 rimettere	 ordine.	 Questo	 tempo	 strano	 di	
limitazioni	 e	 di	 possibilità	 di	 muoversi	 solo	 per	
l’essenziale	è	una	grande	occasione	spirituale,	per	met-
tere	a	fuoco	ciò	di	cui	abbiamo	veramente	bisogno,	ciò	
che	ci	appaga	veramente	e	che	veramente	può	riempire	
le	nostre	giornate.	Contano	i	soldi,	la	tavola	piena,	le	co-
se,	il	potere,	il	successo?	E	in	che	modo	contano	le	per-
sone	con	le	quali	ci	troviamo	a	vivere	e	dalle	quali	maga-
ri	in	questi	giorni	dobbiamo	stare	fisicamente	distaccati?	
Che	 cosa	 cerchiamo	 veramente	 negli	 altri?	 Perché	 ab-
biamo	bisogno	di	stare	vicino	agli	altri?	

«Hai	detto	bene:	io	non	ho	marito…»	dice	Gesù	alla	sa-
maritana.	E	a	noi,	provocandoci	a	verificare	se	davvero	
‘abbiamo	marito’,	cioè	se	abbiamo	una	capacità	stabile	

e	di	vivere	relazioni	di	amore	significative,	tanto	forti	e	
mature	che	nemmeno	la	morte	le	mette	in	pericolo.	È	
questo	il	cuore	della	questione,	questa	la	sete	più	gran-
de	che	va	dissetata.	E	che	il	Signore	vuole	dissetare,	non	
donandoci	delle	cose,	ma	donandoci	 se	stesso.	Ha	su-
perato,	Gesù,	nel	deserto,	l’illusione	che	il	potere,	l’avere	
e	il	successo	possano	appagare	il	nostro	bisogno	profon-
do	di	amare	e	di	essere	amati.	E	offre	continuamente	la	
sua	 presenza	 nella	 quale	 la	 Trinità	 riversa	 su	 di	 noi	
l’enormità	della	sua	consistenza	di	amore	definitivo.	

Nell’acqua	 del	 battesimo	 c’è	 il	 segno	 di	 questa	 vita	
d’amore	che	è	riversata	in	noi	per	dissetarci,	per	metter-
ci	in	un	abbraccio	sicuro,	per	immergerci	in	un	oceano	di	
amore	infinito	dentro	al	nostro	quotidiano.	Per	renderci	
capaci	 di	 far	 zampillare	 a	 nostra	 volta	 acqua	 viva,	 di	
ispirare	con	la	logica	di	dono	ogni	istante,	ogni	parola,	
ogni	gesto.	Di	vivere	un	amore	sicuro,	che	non	tradisce,	
che	 non	minaccia	 di	 finire	 o	 di	 allontanarsi.	Un	 amore	
carico	di	valori	condivisi	e	di	progetti	grandi,	che	non	si	
ferma	in	superficie	o	alla	semplice	emotività.	

FINO AL 3 APRILE SONO SOSPESE 
LE MESSE CON IL POPOLO 

E LE ATTIVITA’ IN PARROCCHIA 
Le messe delle 18.30 e quella domenicale delle 11 

sono trasmesse sul canale YouTube. 

* * *  

Preghiera per il Paese 
I vescovi italiani invitano tutti i fedeli ad unirsi 

nella preghiera per il nostro Paese con il Rosario 

il 19 marzo alle 21 
esponendo alla finestra 

un drappo bianco o una candela accesa. 
Si può seguire il S. Rosario su TV2000. 

* * * 

Novena al Crocifisso di S. Luca 
Il vescovo Gian Carlo ci invita a prepararci alla 
festa del Ritrovamento del Crocifisso di S. Luca 
(che sarà il 22 marzo) con una Novena di preghie-
ra personale o famigliare: ogni giorno possiamo 
recitare le Litanie della Croce (il testo in chiesa o 
sul sito della parrocchia) e il venerdì unirci alla 
preghiera della Via Crucis presieduta dal vescovo 
(cf. il video sul sito della diocesi) 
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Inizio del secondo viaggio missionario (15,36 - 16,10) 
 
Dopo il Concilio di Gerusalemme, si rimette in modo la grande attività missionaria, un grande movimento verso 
Occidente, seguendo le vie di comunicazione dell’Impero romano, venendo a contatto con la cultura (specialmen-
te greca) e la religiosità pagana (magia, sincretismo, fanatismo…) e l’autorità civile (che di solito garantisce liber-
tà di azione ai missionari). 
Paolo è in prima linea, ma non è da solo: Sila, Timoteo, Lidia e la sua famiglia… e poi vedremo altri ancora. Con 
i suoi collaboratori Paolo è un esempio vivente della vita di comunione del vangelo. Ma il protagonista vero è 
sempre lo Spirito! 
Cambia il metodo: non più grandi discorsi, ma contatti con le comunità e valorizzazione degli incontri più o meno 
casuali (Lidia, il carceriere, le autorità…). 
15,36-40: Nuova équipe missionaria…  
L’obiettivo è animare a sostenere i gruppi cristiani dell’Anatolia (Turchia): confermare nella fede è un fondamen-
tale compito apostolico. ‘Per vedere come stanno’ … una bellissima attenzione di comunione! 
La formazione della squadra di missionari è problematica: Paolo non vuole Marco, che quando erano in Panfilia 
se ne era tornata o casa (cf. 13,13): incostanza? Paura? Forse anche una diversa visione della evangelizzazione nei 
rapporti tra cristiani giudei e pagani (Marco più influenzato dai cristiani di origine giudaica? E anche Barnaba che 
si era lasciato attirare nell’ipocrisia di evitare i pagani secondo Galati 2,11-13?). Paolo preferisce Sila, uomo auto-
revole di Gerusalemme, anche se non ha esperienza missionaria. Luca non evita di raccontare un altro dissenso 
scomodo e una collaborazione nella evangelizzazione che non è necessariamente per tutti fianco a fianco. Barna-
ba esce di scena nel racconto di Atti, ma non smette di evangelizzare, assieme a Marco, dalle parti di Cipro. 
16,1-5 Un nuovo collaboratore: Timoteo di Listra 
A Listra s’affaccia sulla scena un nuovo importante discepolo, collaboratore di Paolo. La sua figura emerge ancor 
più forte dall’epistolario paolino (1Ts 3,6; 1 Cor 4,17; 16,1-11; Fil 2,19-22). Timoteo, forse convertito nella pre-
cedente missione di Paolo. Non è dato di sapere perchè Timoteo non fosse circonciso, dato che era di madre ebrea 
e padre pagano: nei matrimoni misti si seguiva la religione della madre, quindi il figlio viene considerato ebreo e 
tenuto alla circoncisione… Paolo senza problemi lo fa circoncidere ‘a motivo dei giudei’, cioè per non creare 
scandalo… Troviamo ancora una diversità di lettura teologica: ciò che Paolo presenta energicamente nelle sue let-
tere (ad es. in Gal 3 si oppone alla circoncisione di Tito, perchè la circoncisione non è più importante per la sal-
vezza), per Luca (che scrive anni dopo e fuori dalla polemica iniziale) diventa senza problemi un motivo di carat-
tere tattico per far vedere l’unità e l’armonia delle Chiese con la Chiesa di Gerusalemme… 
In questo senso è importante anche l’annotazione che Paolo e Sila trasmettono le decisioni (dogmata: decreti) del 
Concilio di Gerusalemme anche in quelle zone (anche se non ne erano destinatari: At 15,23) 
16,6-10: Paolo chiamato in Macedonia 
Piani scombinati: probabilmente Paolo e Sila volevano andare a Efeso e continuare con il metodo di partire dai 
gruppi giudaici e avvicinare i simpatizzanti. Ma lo Spirito impedisce di andare in Asia a Efeso…Poi provano ver-
so nord dove c’erano altre comunità in Galazia e Bitinia… Ma lo Spirito ancora impedisce… In che modo hanno 
ascoltato lo Spirito Santo/di Gesù?? Ispirazione interiore? Profezia? O forse ancora una volta una lettura di fatti e 
circostanze (una malattia di Paolo: Gal 4,13, o l’opposizione dei giudei: 1Ts 2,18) alla luce della fede? 
Lo Spirito è sempre il protagonista, specie nelle svolte non programmate: la Pentecoste, Cornelio, questo passag-
gio dell’evangelizzazione in tutt’altra terra: la Macedonia e la Grecia! Troade è il ponte verso il mondo greco-
romano! La decisione nasce da una visione, che va messa assieme alla lettura di fede dei fatti: un viaggio piutto-
sto scontato per visitare comunità già fondate si trasforma in un grande progetto missionario. E questo viene 
compreso tramite una serie di fallimenti. Paolo e Sila sono guidati dallo Spirito, rimanendo uomini liberi dalle no-
stalgie e disponibili a lasciarsi reinventare dallo Spirito nelle circostanze storiche. 
 
 
 



 

Per la r i f lessione personale 
- È normale che ci siano diversità di visioni e dissensi anche oggi nella Chiesa… come li viviamo? Siamo capaci 
di essere uniti nell’essenziale e di valorizzarci nelle diverse sensibilità di linguaggi e di modalità di evangelizza-
zione? Vediamo nella Chiesa (specie nei pastori) il tentativo di affrontare e di armonizzare i percorsi diversi? 
- Lo Spirito agisce suggerendo ma anche impedendo… un modo nuovo di vedere i nostri fallimenti, personali e 
delle iniziative pastorali? Ci vuole certo discernimento e capacità di lettura dei fatti nella fede, ma è possibile che 
dietro i fallimenti si svelino le nostre illusioni, o i nostri egoismi… 
Davanti ai fallimenti o ai blocchi lo Spirito non ci fa piangere addosso, ma ci comunica la sua creatività e la sua 
fantasia di vero protagonista della evangelizzazione… 
Alla luce di questo criterio, che riflessioni e che iniziative possono essere da Lui suggerite in questo tempo così 
inedito di blocco (pur temporaneo) delle nostre modalità di celebrazione comune e di formazione in parrocchia e 
di evangelizzazione? 
 

Testi uti l i  
Evangeli i  Gaudium: No al pessimismo sterile 

84. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv 16,22). I mali del nostro mon-
do – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore. Consi-
deriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spiri-
to Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che «dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» 
(Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a scoprire il grano 
che cresce in mezzo della zizzania. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, anche se proviamo dolore per le mi-
serie della nostra epoca e siamo lontani da ingenui ottimismi, il maggiore realismo non deve significare minore 
fiducia nello Spirito né minore generosità. In questo senso, possiamo tornare ad ascoltare le parole del bea-
to Giovanni XXIII in quella memorabile giornata dell’11 ottobre 1962: «Non senza offesa per le Nostre orecchie, ci 
vengono riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente 
obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere altro 
che rovine e guai [...] A Noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura, che annun-
ziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale 
l’umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Prov-
videnza, che si realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro aspettati-
ve, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa».[65] 

85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in 
pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non 
confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i 
propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi 
per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo 
stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito 
della sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfidu-
cia ansiosa ed egocentrica. 

86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del progetto di società che 
vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo cristiano sta diventando steri-
le, e si esaurisce, come una terra super sfruttata che si trasforma in sabbia».[66] In altri Paesi, la resistenza vio-
lenta al cristianesimo obbliga i cristiani a vivere la loro fede quasi di nascosto nel Paese che amano. Questa è 
un’altra forma molto dolorosa di deserto. Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono essere 
quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di irradiarla. Ma «è proprio a partire 
dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vive-
re; così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa, 
della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la 
loro stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza».[67] In ogni caso, in 
quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere agli altri. A volte l’anfora si trasfor-
ma in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di 
acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza!
	 	



AGENDA	SETTIMANALE	

15	Domenica	–	III	di	Quaresima		
11.00	 S.	Messa	(su	YouTube)	
16	Lunedì	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	(su	YouTube)	
17	Martedì		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	(su	YouTube)	
18	Mercoledì		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	(su	YouTube)	
19	Giovedì	–	San	Giuseppe	
17.30	 Atti	degli	Apostoli	(su	YouTube)	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	(su	YouTube)	
21.00	 In	preghiera	per	il	Paese	(TV	2000)	
20	Venerdì	
17.30	 Via	Crucis	(su	YouTube)	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	(su	YouTube)	
21	Sabato		
18.30	 S.	Messa	(su	YouTube)	
22	Domenica	–	IV	di	Quaresima	
11.00	 S.	Messa	(su	YouTube)	

IN	PARROCCHIA	
PREGHIERA	 DOMENICALE	 IN	 FAMIGLIA.	
All’ingresso	 della	 chiesa	 si	 può	 trovare	 una	 scheda	
preparata	dalla	Diocesi	per	la	preghiera	domenicale.	
DOMENICA	 DI	 SOLIDARIETA’.	 Chi	 vuole	 dare	 il	
proprio	 contributo	 mensile	 per	 aiutare	 i	 bisognosi	
nel	pagamento	di	bollette	(in	questi	giorni	sono	dav-
vero	tanti...)	può	lasciare	la	sua	offerta	nella	cassetta	
per	le	candele,	o	consegnarla	in	busta	in	parrocchia.	
LECTIO	 DIVINA.	 Si	 raccomanda	 di	 vivere	 anche	
questa	 settimana	 la	 meditazione	 sul	 vangelo	 della	
domenica	(La	samaritana:	Gv	4,5-42)		
SULLA	FESTA	DI	S.	AGOSTINO:	MANDIAMO	GIA’	I	
NOSTRI	 CONTRIBUTI!	 	 Siamo	 invitati	 a	 dare	 cia-
scuno	 il	nostro	contributo	riflettendo	sulle	seguenti	
domande	E	INVIANDO	in	parrocchia	le	nostre	rifles-
sioni:	
-	Ma	che	senso	ha	la	festa	di	S.	Agostino?	
-	La	 formula	della	 festa	va	bene	 (location,	 spettacoli,	
spiritualità,	gastronomia...)?	
-	 Il	 coinvolgimento	 nella	 preparazione,	 nello	 svolgi-
mento,	nella	sistemazione:	come	gestirlo?	
QUARESIMA	DI	CARITA’:	seguendo	 l’invito	del	 ve-
scovo	 Gian	 Carlo,	 mettiamo	 da	 parte	 qualche	 ri-
sparmio	per	il	Fondo	diocesano	per	il	lavoro.	In	ca-
sa,	 teniamo	 un	 salvadanaio	 o	 una	 busta	 per	 racco-
gliere	di	settimana	in	settimana	la	nostra	offerta:	sa-
rà	consegnata	nelle	celebrazioni	pasquali.	
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	22	marzo:	

BISCOTTI	e	TONNO		

Ma	perché	

l’astinenza	dalla	carne?	
La	Chiesa	ci	suggerisce	di	astenerci	dalla	carne	nei	venerdì	
di	Quaresima	e	nei	giorni	di	digiuno:	oltre	ai	motivi	ascetici	
e	spirituali	di	penitenza	e	di	esercizio	di	libertà,	ci	può	esse-
re	utile	una	serie	di	considerazioni	scientifiche…	

Il	 settore	 alimentare	 contribuisce	 ∼15-30%	 delle	 emis-
sioni	totali	di	gas	a	effetto	serra	(GHGE)	nei	paesi	svilup-
pati.	Il	 consumo	 di	 cibo	 è	 quindi	 considerato	 un	 fattore	
trainante	dei	cambiamenti	climatici	e	il	cambiamento	del-
le	diete	come	mezzo	per	ridurre	i	GHGE.	In	particolare,	la	
riduzione	del	consumo	di	carne	è	stata	proposta	come	un	
buon	modo	per	ridurre	le	emissioni	di	GHGE	legate	all'a-
limentazione	e	contemporaneamente	migliorare	la	salute.	

Per	utilizzare	meglio	l’ambiente.	In	effetti,	la	produzio-
ne	 di	 prodotti	 animali,	 in	 particolare	 la	 carne	 rossa	 dei	
ruminanti,	consuma	più	energia	e	genera	più	GHGE	rispet-
to	a	quella	dei	prodotti	vegetali.	Si	stima	che	i	gas	associati	
all’allevamento	del	bestiame	ammontino	a	7,1	gigatonnel-
late,	 pari	 al	 14%	 di	 tutti	 i	 gas	 serra	 prodotti	 dall’agire	
umano;	 oltre	 al	metano	 emesso	 direttamente	 da	 i	 rumi-
nanti,	nel	conteggio	sono	comprese	le	emissioni	di	anidri-
de	carbonica	connesse	alla	produzione	di	soia,	mais	e	altri	
cereali	 usati	 come	 mangimi.	 Attualmente	 il	 35-40%	
dell’intera	produzione	mondiale	di	cereali	è	destinato	alla	
zootecnia	 e	 tale	 quota	 è	 destinata	 a	 salire	 considerato	
l’aumento	del	consumo	di	carne	a	 livello	mondiale	(negli	
ultimi	 cinquant’anni	 è	 quasi	 raddoppiato	 passando	 dai	
23kg	pro	capite	nel	1961	ai	43	kg	pro	capite	di	oggi).	Con	
il	 trend	attuale	questi	effetti	negativi	potrebbero	aumen-
tare	superando	i	limiti	di	sostenibilità	del	pianeta	entro	il	
2050	(Springmann	et	al.	2018).	Che	fare?	

Per	migliorare	la	salute.	Inoltre	i	grandi	studi	epidemio-
logici	 (es.	 EPIC)	 mostrano	 come	 la	 carne	 rossa	 abbia	
un'influenza	 su	 malattie	 infettive,	 sul	 cancro	 del	 colon-
retto	e	altre	forme	di	cancro	e	su	malattie	cardiovascolari	
a	causa	del	suo	alto	contenuto	di	colesterolo	e	grassi	satu-
ri.	Pertanto,	 è	 ormai	 ampiamente	 riconosciuto	 che	 uno	
spostamento	globale	verso	diete	a	base	vegetale	avrebbe	
un	 effetto	 favorevole	 sia	 sull'ambiente	 che	 sulla	 salute:	 i	
piatti	 vegetariani	 hanno	 sempre	 dimostrato	 di	 avere	 un	
minore	impatto	ambientale	rispetto	a	quelli	onnivori.	
Le	 diete	 sostenibili	 sono	 state	 definite	 dalla	 FAO	 come	
“diete	 protettive	 e	 rispettose	 della	 biodiversità	 e	 degli	
ecosistemi,	 culturalmente	 accettabili,	 accessibili,	 econo-
micamente	 giuste	 ed	 economiche;	nutrizionalmente	 ade-
guato,	sicuro	e	sano;	ottimizzando	al	contempo	le	risorse	
naturali	e	umane	”.	
Ricordiamo	che	 le	attuali	 linee	guida,	 inclusa	 la	piramide	
della	 dieta	 mediterranea	 recentemente	 aggiornata,	 rac-
comandano	 effettivamente	 il	 consumo	 di	 quantità	mo-
derate	di	una	varietà	di	prodotti	animali	(Linea	Guida	per	
una	Sana	Alimentazione	-	CREA,	AIRC).	

RIFLETTIAMO	
-	Ogni	volta	che	ci	sediamo	a	tavola	possiamo	contribuire	a	
creare	un	mondo	migliore?	
-	Quanto	pesa	la	nostra	dieta	sull’ambiente?	E	sulla	nostra	
salute?	
-	 I	prodotti	che	consumiamo	quotidianamente	sono	di	 sta-
gione	e	con	pochi	km	alle	spalle?	


