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Continuavo a cambiare il percorso da fare nel momento meditativo di stamattina, perché da una 
parte mi piaceva uno sguardo ai venerdì, con il lezionario dei venerdì con il vespro, poi il percorso 
dei sabati che è un percorso catecumenale e poi lo sguardo ai testi di Esodo e Deuteronomio delle 
domeniche, mi sembravano sentieri nei sentieri; il grande sentiero della quaresima di fatto ci fa 
percorrere tanti sentieri.  E poi ho detto, io faccio sempre tutti i giovedì lo sguardo alla liturgia della 
domenica e mi spiace che le mie sorelle del Carmelo non possono esserci, evidentemente, allora 
stamattina mi son deciso per questo. Intanto sono sempre un po’ sorpreso 30/35 persone arrivano da 
più parti, un giovane che viene da Merate, qualcuno dalle parti di Erba, il loro commento è 
<<veniamo perché ci aiuta questa cosa, molti noi non possiamo fare di più dell'eucarestia 
domenicale, perché i viaggi, i ritmi di lavoro sono questi, non abbiamo altro, ora ci ha fatto 
raddoppiare la bellezza della liturgia domenicale perché abbiamo una vigilia di ascolto della 
Parola>>. Davvero è una sorpresa questa cosa, è proprio vero che molte persone sono in cerca solo 
di questo, da un punto di vista spirituale, un respiro che non è finalizzato a un frutto  immediato, no, 
è uno spazio di ascolto, e sono un po' tutte le età, qualcuno giovane, alcune coppie meno giovani, 
proprio diversi. Stamattina facciamo uno sguardo all’Eucaristia di dopodomani, un avvio, anzi, mi 
piace configurarlo come un avvio, dopo ci pregate con calma, perché evidentemente la 
polarizzazione di questa domenica è su quella pagina bellissima dell'incontro di Gesù con la donna 
di Samaria. E' bello anche dire che c'è una bellezza ulteriore di parola, proviamo a farci interrogare 
dall’insieme dei percorsi. Allora ho pensato una piccola traccia, per gustare tutte e tre le letture, 
dove la terza non entro con un commento dettagliato, ma qualche pista di lettura sì, qualche modo 
per accedere a questa pagina, pagina di grande comunione con il Signore. Il testo di Deuteronomio è 
l’alleanza con la Parola, è l'invito a creare un rapporto profondo, inscindibile con la Parola, “ve la 
legherete alla mano come un segno, la terrete come un pendaglio fra gli occhi, la insegnerete ai 
vostri figli, parlandone quando camminerai per via e quando ti coricherai, quando  ti coricherai e 
quando ti alzerai, la scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte perché siano numerosi i 
vostri giorni e i giorni dei vostri figli” ecc. Testo bellissimo che ri-eccheggia il testo bellissimo di 
Deuteronomio 6 cioè lo “Schemà Israel” (Ascolta Israele), la parola di preghiera che ancora oggi 
l'ebreo osservante prega al mattino, a mezzogiorno, la sera, ma la frase introduttiva ricorda che 
questa parola non basterà metterla al braccio, tra gli occhi, o sugli stipiti della porta, la prima frase 
è: “porrete nel cuore e nell’anima queste mie parole” e questo è un processo di interiorizzazione, 
finché tu la scrivi lì per ricordarla! In molte parrocchie alla base dell’altare mettono una frase 
centrale del Vangelo di domenica in domenica, anche questo come mi sembra molto bello, però 
l’alleanza con la Parola è un’alleanza che si definisce nel cuore, pensiamo a cosa vuol dire anche 
all'interno dei nostri processi spirituali, di cammino, questo crescendo di famigliarità con 
l’Evangelo, crescendo di sintonia con la Parola, questa è la nostra vocazione. Che cosa ci chiede il 
Signore in questo venerdì? Questo, credo davvero che è la chiamata più autentica che attraversa le 
nostre giornate, come diventa prezioso come richiamo, questo vuol dire, immagino la risonanza in 
una comunità come la vostra, vuol dire un incremento della qualità della vita spirituale, semplice, 
senza fare cose strane, ma dove si va in profondità, dove l’amore alla Parola è reale, aiuta davvero a 
un amalgama bello di comunità, è questo è dono, questa è grazia, questa è immensa bontà del 
Signore. Anche questo aspetto, anche poco proprio prima dell’incontro una mamma giovane di 
Lecco, che mi dice <<finalmente sono riuscita a venire, non riesco mai>>, quando dopo le dicevo 
<<adesso commenteremo le parole: “le racconterete ai vostri figli”, magari non riuscirai a 
raccontarlo ai tuoi figli adolescenti, ma lo racconterai dopo magari, lo racconterai con loro in alcuni 
momenti di fatica, di dolore, di prova>>, è andata via serena. 
Nella parola domenicale riconosciamo il pilone portante di un cammino di un anno, e noi la 
celebriamo bene, sobria ma bella, con il tono giusto, con i canti che aiutano.  
In questa luce vi direi di gustare molto alcuni passaggi del testo di Galati 6, lo sappiamo, la lettera 
ai Galati è fortemente dottrinale, splendida, di grande approfondimento, ma nella parte finale 
diventa esortativa, di incoraggiamento, dove Paolo fa riferimento a problemi concreti, anche  questo 



testo ha dentro alcune espressioni. Gustarle molto queste frasi e dire cosa ci sta chiedendo il Signore 
con parole così, proprio come cammino di comunità. Faccio questo collegamento perché intanto 
Paolo le dice, ma poi perché la famigliarità o l'alleanza con la parola non è una cosa astratta, quando 
c’è, irrora i rapporti, incide sui rapporti, determina un clima, quindi altro che cosa teorica, è 
qualcosa che dopo attraversa la nostra ferialità. Riprendo alcune espressioni del testo di Paolo: “Se 
qualcuno viene sorpreso in qualche colpa”, dice, “voi che avete lo Spirito, correggetelo con Spirito 
di dolcezza”, quindi non con il mitra spianato, ma con spirito di dolcezza, ti fai carico così del 
fratello. Oppure “portate gli uni i pesi degli altri”, è un segno che la Parola è entrata e che l’alleanza 
con la Parola genera un condivisione diversa, una profondità di relazione maggiore, “portate i pesi 
gli uni degli altri”, “ciascuno porti il proprio fardello”; sto citando espressioni concrete dal testo dei 
Galati, e questo come diventa davvero annotazione di grande preziosità, come davvero Paolo ha 
dentro questa logica, noi siamo guidati dallo Spirito, l’Evangelo sta conducendo i nostri passi, ma 
questo regalo che il Signore ci fa contagi un po' la nostra vita, la faccia lievitare con una densità 
straordinariamente profonda e vera e questo è cosa importante e preziosa.  Questo è un modo con 
cui domenica, io immagino anche per voi, la vostra comunità, siete fortemente richiamati a far 
ricadere nello stile di comunità quella benevolenza che si esprime attraverso il dono della Parola 
che Dio ci concede. Questo è un percorso spirituale bello, questo vuol dire andare nella direzione 
giusta, aver trovato un Maestro di riferimento, il Signore, e questo dopo ci fa andare oltre le piccole 
difficoltà, i possibili piccoli contrasti, le diversità di parere, di sensibilità che è normale emergano 
all'interno di un vissuto di comunità, ma noi abbiamo stretto, ciascuna di noi, un’alleanza con la 
parola, e allora questo diventa un criterio generatore di comunione, ogni volta, e con particolare 
intensità. Il testo della samaritana, qui neanche comincio a commentarlo, ma vi do solo qualche 
suggerimento, insieme al tanto altro  che poi porterete voi stessi stando su questo testo, ma una 
prima grande chiave di lettura attorno al tema della sete. La sete dell’acqua, si va al pozzo a 
prenderla, ma la parola sete in questo brano, è piuttosto sete di incontro. Fermarsi a mezzogiorno in 
un villaggio al pozzo, quindi l’acqua non c’è nelle case, si viene al pozzo a prenderla, vuol dire 
mettersi lì apposta per incontrare. Ecco, questo è il Volto di Gesù, è uno che si mette lì apposta per 
incontrare e dopo lascia che il mondo chiacchieri, <<ma come, guarda, è uno straniero,e lei una 
donna samaritana, e poi che donna!>>. Assolutamente irrilevante, gli sta a cuore l’incontro con 
questa donna. Pensiamo a come questo piccolo sentiero possa farci entrare in una comunione  di 
ascolto e comunione di preghiera bellissima con questo brano. E poi la dinamica che mette in atto 
nel dialogo, parte dal bisogno, “ho bisogno dell’acqua”, sono venuta con la brocca, e Gesù si 
inserisce lì, nello spazio del bisogno, ma via via fa lievitare e dal bisogno aiuta a passare al 
desiderio, fino a dirle “donna se bevi quest’acqua tra un po’ avrai sete ancora, perché non vai a bere 
un’acqua che ti disseta?” Ecco, l’attivazione del desiderio, di qualcosa che conduce oltre, che è al di 
là del bisogno, il bisogno è vero, va rispettato, ma c’è il desiderio di qualcosa di più grande, “donna 
chi beve di quest’acqua non avrà più sete in eterno”. Ecco, un incontro con il Signore che a partire 
dai nostri bisogni, apre alla possibilità di un desiderio più profondo e più vero. Tante' che questa 
donna esplode ad un certo punto: <<Signore, dammi di quest’acqua perché io ne beva>>, il 
desiderio ha raggiunto il cuore, nasce la domanda: “Dammi di quest’acqua”. Tutto questo crea un 
profondo sconvolgimento nella vita, sappiamo bene che quando scopre il coperchio scopriamo che 
vita ha alle spalle, “vai a chiamare tuo marito”, “non ho marito”, “hai detto bene che non hai 
marito”, ne hai avuti troppi, ma non c’è l’indice puntato, il tono non è da tribunale, da sentenza,il 
tono è “perché?, ma guarda che puoi rinascere anche tu, guarda che quest’acqua ti disseta”. Dopo lo 
lascio a voi questo Vangelo, come vorrei augurare che quello sia un inizio di un dialogo orante, che 
si fa ascolto penetrante, perché dopo così si esce profondamente arricchiti. Ricordo quando andando 
nelle Parrocchie nelle domeniche, per anni, per cui anche per questo gusto tanto il celebrare sempre 
da voi, perché ero in giro itinerante, e magari dopo mi davano il ritiro da predicare, una giornata di 
riflessione da guidare, ma di solito mi facevano celebrare anche la messa della comunità , quella 
dove c'erano tanti ragazzi, e mi diventava naturale vedendoli, lo vedevi subito, qualcuno bello 
sveglio, e dicevo magari fra di voi ci sono degli artisti bravissimi, adesso che hai finito di ascoltate 
questo vangelo, come lo disegneresti il volto di Gesù?. Un artista inventa lui come disegna il volto 



di Gesù, però ci scommetto che lo faresti bello, che più bello di così non si può, dimmi tu se uno 
così non ha un volto bello. Questo è il volto di Gesù al pozzo con la samaritana, a mezzogiorno, 
l'ora più calda del giorno, che sia un estraneo, irrilevante, totale libertà interiore del Signore. Era 
uno spunto, non volevo dire molte altre cose.  


