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III DOMENICA DI QUARESIMA
Anno A - 15 marzo 2020

Carissimi, il Signore vi dia pace!
All’indomani del decreto restrittivo del governo, COVID 19, per tutto
il territorio nazionale, la CEI ha stabilito il blocco di tutte le attività
pastorali compresa la sospensione delle messe. La Chiesa italiana si
trova così a fronteggiare il rischio del contagio dal Coronavirus ma
soprattutto a collaborare e contribuire alla tutela per la salute
pubblica con lo Stato italiano per l’arrivo di questa pandemia. Da
una settimana quindi sono sospese tutte le attività anche per la
nostra parrocchia comprese le Messe aperte al popolo di Dio.
È una situazione non desiderata né desiderabile, che intralcia molte
iniziative per cui ci porta a considerare un po’ impoverita la
Quaresima di questa’anno. Povera di riti, di incontri, di tanti segni a
noi cari, di abitudini che custodiscono la nostra fede. Povera, forse,
ma nella sua povertà, custodisce messaggi, opportunità, esperienze
che possono dare alla nostra fede un’occasione preziosa di
purificazione, di crescita, di maturazione. Per cui anche la
privazione della messa festiva e feriale, forse, chissà, può farci
riscoprire altri modi di vivere la preghiera, il digiuno, la carità.
Comunque sia, rimaniamo vicini alla parola del Vangelo che ha
sempre la capacità di illuminare i giorni bui e sa svelare i segreti
nascosti in queste nostre giornate confuse.
La Parola è portatrice di speranza nei tempi nei quali noi sappiamo
solo vedere problemi e siamo vinti dalle nostre paure.
Le letture di questa 3^ Domenica di Quaresima sono: Esodo17,37; Salmo 94; Lettera Romani 5,1-2,5-8; Vangelo di Giovanni4,542

Il messaggio evangelico di questa domenica quaresimale, ci viene
incontro se lo consideriamo nella prospettiva di coloro a cui,
provvisoriamente, è imposto il sacrificio della separazione tra il
popolo di Dio che siamo noi credenti e il luogo celebrante che è la
chiesa. Infatti l’incontro della Samaritana con Gesù avviene al
pozzo di Giacobbe, un pozzo importante certo, quasi sacro, perché
tutta la città va lì ad attingere acqua, un luogo di incontro, di
relazioni. Non è un luogo di culto, eppure Gesù è lì che incontra la
donna samaritana, è lì che offre la sua acqua viva, sconvolge
l’anima di quella donna «Venite a vedere …..Che sia lui il
Cristo?»
L’acqua di Gesù è viva, fa rivivere l’anima di tutta la città e
annuncia la novità del Vangelo.
Anche noi in questo momento particolare dobbiamo, idealmente
trovare un luogo di incontro con il Signore, un punto di appoggio
dove Dio ci cambia la mente e la pelle, ci segna la vita, almeno fino
a quando non riprenderemo la strada del pozzo.
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