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Ascolta la tua sete 
	  

L’immagine è zero, la sete è tutto. 
Ascolta la tua sete. Così recitava 
un’efficace slogan pubblicitario di 
una nota bevanda gassata, 
qualche anno fa. Copiando il 
vangelo, ovvio. E senza diritti 
d’autore. La sete è tutto. 

Ha sete, Dio. Stanco, siede al 
pozzo di Giacobbe, a Sicar, nell’ora 
più calda della giornata, nella brulla 
Samaria. Ha sete d’acqua, ma, 

molto di più, ha sete della fede della donna che viene a prendere acqua in 
quell’ora improbabile, per non essere vista dai suoi concittadini. 

Dio è stanco. Stanco di cercare un uomo che lo fugge. Stanco di cercare un 
uomo che si disseta ad acqua salata, che crede di sapere, che vaga 
cercando risposte. Che muore di sete a pochi metri dalla sorgente chiara e 
limpida. È stanco, Dio. Ma non importa: aspetta la donna, simbolo della 
Samaria, terra di mezzo, residuo della gloria del Regno del Nord di Israele, 
raso al suolo dagli Assiri nel 722 e, da allora, diventato terra meticcia, dalle 
molte fedi. Il Dio dei confini si spinge nella difficile terra dei samaritani, 
rischiando la vita, pur di riconquistare la sposa. 

Questa donna è riottosa. Da quando in qua un maschio ebreo rivolge la 
parola ad una donna samaritana? La durezza e la diffidenza della samaritana 
si spiegano per due ragioni storiche ed una personale: c’è odio fra ebrei e 
samaritani, una lunga storia fatta di dispetti e di diffidenza; una donna, poi, 
non è autorizzata a parlare in pubblico e, infine, lei non ha voglia di ricevere 
ulteriori attenzioni da un maschio. Pensa, la donna, che quest’uomo la stia 
abbordando. Ha perfettamente ragione: lo Sposo vuole riconquistare la sposa 
ferita. Lo sa, Gesù, e insiste, con delicatezza, proponendo un dialogo che è 
un capolavoro di pedagogia. Lui non è solo un maschio ebreo, dice, è uno 
che la può dissetare nel profondo. La donna, diffidente, chiede lumi, e li 



riceve. Sì, questo straniero si propone come qualcuno che nasconde un 
segreto. L’ambiguità fra l’acqua di fonte e l’acqua interiore permane: Gesù 
giunge a dire che invece dell’acqua stagnante può donare acqua di sorgente, 
anzi, che la donna può diventare essa stessa una sorgente. Folle. O vero. 

Bene, è fatta, la donna chiede l’acqua che disseta. E Gesù, bruscamente, 
cambia discorso: torna con tuo marito. Non ha marito, la donna, vive una vita 
affettiva frammentata: ha avuto cinque mariti. In Israele solo l’uomo può 
divorziare; questa donna è stata abbandonata quattro volte. Non è un 
moralista, il Signore: vuole portare questa donna a capire che ha cercato di 
dissetarsi all’acqua salata di un’affettività possessiva ed illusoria, di rapporti 
�n autentici e frettolosi. Come facciamo anche noi e questo mondo idiota che 
pensa che l’amore sia una merce di scambio, una panacea alle solitudini, una 
scorciatoia. Se l’amore non proviene e porta a Dio, spesso diventa un idolo 
che lo sostituisce. È scossa, la donna: lo Sposo le chiede ragione del suo 
tradimento. E fugge. La butta sul religioso! 

Quante volte mi è successo! Davanti alla fede, preferiamo discutere di 
religione. E Gesù ci sta, la asseconda. No, non è Garizim il luogo dove 
adorare Dio. E forse nemmeno Gerusalemme. Dio va adorato nello spirito e 
in verità. Domanda ingenua, quella della Samaritana: il tempio dei samaritani 
era stato raso al suolo dagli ebrei un secolo prima. E, comunque, lei, pubblica 
peccatrice, non avrebbe potuto mettervi piede. E Gesù la rassicura: Dio la sta 
cercando ovunque, anche se non può fare la comunione. Vacilla, la donna. 
Chi è questo maschio ebreo che le promette il dono della felicità, che le offre 
rispetto, che esige autenticità assoluta? La risposta gliela dà Gesù stesso: Io 
sono. Jahwé. 

La brocca resta a terra, vuota. Il cuore, invece, è pieno. La pubblica 
peccatrice, la ragazza fragile, la donna facile, ora corre dalle persone che 
fuggiva e il suo limite diventa occasione di annuncio: c’è uno che mi ha letto 
la vita, che sia lui il Messia? I samaritani sono straniti: che dice questa poco 
di buono? Vanno, e vedono. E credono: anche i nostri limiti diventano 
occasione di annuncio! 

 
	  

! Incontro	  con	  tutti	  i	  genitori	  
Lunedì	  24	  marzo	  alle	  ore	  19,00	  presso	  il	  salone	  parrocchiale,	  il	  dottor	  Vito	  Chiffi	  
terrà	   l’ultimo	   incontro	   con	   i	   genitori	   sul	   tema:	   “il	   difficile	   dialogo	   tra	   genitori	  
figli”.	  Questo	  incontro	  conclude	  la	  serie	  d’incontri	  organizzati	  per	  i	  genitori.	  Sono	  
convinto	  che	  sarete	  in	  tanti	  a	  partecipare	  perché	  il	  tema	  è	  interessantissimo!	  Mi	  
sono	   accorto	   che	   quando	   si	   dice:	   “per	   tutti	   i	   genitori”	   molti	   non	   vengono,	   se	  
invece	   lo	  si	   fa	  per	  classi	  di	  catechismo	  la	  partecipazione	  è	  più	  massiccia.	  Spero	  
che	   questa	   volta	   tutti,	   veramente	   tutti	   sentirete	   l’esigenza	   di	   partecipare	   a	  
quest’ultimo	  incontro	  per	  il	  bene	  vostro	  e	  dei	  vostri	  figli!	  
	  



! Processione	  del	  venerdì	  Santo	  
Giovedì	  27	  alle	  19,30,	  presso	  la	  sacrestia	  della	  Chiesa	  Madre,	  si	  terrà	  un	  incontro	  
per	  organizzare	  meglio	  la	  bella	  processione	  del	  Venerdì	  Santo.	  

	  

! Conti	  di	  famiglia	  
Mi	  sembra	  doveroso	  comunicare	  a	  tutta	  la	  Comunità	  parrocchiale	  il	  conto	  consuntivo	  	  dell’anno	  
trascorso	  2013.	  
ENTRATE	  2013	  
Offerte	  battesimi:	  	   	   	   €	  650	  
Offerte	  1a	  Comunione	   	   	   €	  1.240	  
Offerte	  cresima	   	   	   	   €	  1.940	  
Offerte	  matrimoni	   	   	   €	  770	  
Offerte	  funerali	   	   	   	   €	  1.080	  
Offerte	  benedizioni	  famiglie	   	   €	  6.780	  
Questue	  in	  chiesa	  	   	   	   €	  13.170	  
Questue	  fuori	  chiesa	   	   	   €	  3.000	  
Lampade	  votive	   	   	   	   €	  500	  
Altre	  entrate	  ordinarie	   	   	   €	  7.200	  
TOTALE	  ENTRATE:	   	   	   €	  36.330	  
	  

USCITE	  2013	  
Manutenzione	  ordinaria	  fabbricati	  	  €3.743	  
Imposte	  e	  tasse	   	   	   	   €373	  
Acqua,	  	  luce	  	   	   	   	   €6.100	  
Per	  riscaldamento	   	   	   €3.145	  
Spese	  di	  culto	   	   	   	   €	  3.530	  
Remunerazione	  parroco	   	   €	  3.024	  
Per	  cancelleria	  e	  postali:	   	   €2.356	  
Per	  assicurazione	  	   	   	   €3.600	  
Collaborazione	  suore	   	   	   €1.800	  
Per	  contributo	  alla	  diocesi	  2012	   €1.872	  
Per	  la	  carità	  e	  spese	  straordinarie	   €6.025	  
TOTALE	  USCITE	  	   	   	   €35.568	  
SALDO	   	   	   	   	   €	  +762	  
Il	  parroco	  rinuncia	  alla	  remunerazione	  e	  la	  dona	  alla	  parrocchia,	  quindi	  in	  attivo	  
la	  parrocchia	  ha	  €	  3.786.	  
	  

! Lavori	  in	  corso	  
1. Sono	   iniziati	   i	   lavori	   di	   restauro	   della	   tela	   di	   Santa	   Domenica	   collocata	  
presso	   l’altare	   della	   Madonna	   del	   Carmine.	   L’ovale	   era	   in	   pessime	  
condizioni	  e	  necessitava	  di	  un	  minuzioso	  restauro.	  

2. La	   prossima	   settimana,	   se	   Dio	   vorrà,	   inizieranno	   i	   lavori	   di	   restauro	   del	  
“famoso”	   muro	   del	   Santuario	   della	   Madonna	   della	   Serra.	   La	   diocesi	   ha	  
richiesto	   diversi	   preventivi	   a	   ditte	   competenti	   in	   restauro	   e	   l’importo	  
totale	   di	   pulitura	   e	   ripristino	   a	   regola	   d’arte	   della	   parete	   è	   di	   circa	   €	  
19.000.	   Aspettiamo	   con	   fiducia	   il	   vostro	   contributo	   per	   queste	   opere.	  
Grazie.	  



	  
	  
	  

 
Appuntamenti  

(dal 23 Marzo al 30 Marzo 2014) 
 

 
Domenica 23 Marzo 2014 
3.a Domenica di Quaresima 
S. Turibio de Mogrovejo 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
presentazione cresimandi  
15.00: Brrrest  
15.30: Incontro ministranti 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 24 Marzo 2014 
3.a di Quaresima 
S. Romolo, Gabriele, Attilio, Didaco, Tiberio 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro con tutti i genitori con il 
dottor Chiffi Vito sul dialogo con i figli, 
presso il salone parrocchiale 

Martedì 25 Marzo 2014 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
S. Lucia Filippini, vergine 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro con il consiglio pastorale 
a Tiggiano 
 

Mercoledì 26 Marzo 2014 
3.a di Quaresima 
S. Teodoro, S. Romolo, S. Emanuele 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro con i genitori dei ragazzi 
della cresima in chiesa 
19.15:  Rinnovamento nello Spirito 

Giovedì 27 Marzo 2014 
3.a di Quaresima 
S. Augusto, Ruperto 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Incontro di programmazione 
processione Venerdì Santo in Sacrestia 
 

Venerdì 28 Marzo 2014 
3.a di Quaresima 
S. Sisto III Papa 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia 
voce 

DIGIUNO E ASTINENZA 

16.30: Via Crucis in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Via Crucis Rionale partendo da 
Santa Lucia 

Sabato 29 Marzo 2014 
3.a di Quaresima 
S. Secondo martire 
Voglio l’amore e non il sacrificio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità  
16.30: Incontro giovani 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 30 Marzo 2014 
4.a Domenica di Quaresima 
S. Amedeo 
Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
14.30: Ritiro spirituale dei cresimandi 
15.00: Brrrest  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

	  


