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Gesù e il nostro desiderio di vita
Gesù, stanco e assetato, siede presso
il pozzo di Giacobbe a Sicar. Una donna
stanca, delusa dalla vita vi si reca a
mezzogiorno, presumibilmente per evitare di incontrare qualcuno che la costringa a comunicare i motivi del suo
disagio. E’ una samaritana, appartenente ad un popolo scomunicato dai
giudei, che sul monte Garizim aveva
fatto costruire un Tempio alternativo a
quello di Gerusalemme. Gesù, trascurando volutamente la differenza di genere e quella etnico religiosa —lui uomo, giudeo, lei donna, samaritana— le
chiede da bere. Alla donna alquanto
stupita, il Maestro svela che se solo conoscesse il dono di Dio e l’identità di
colui che le ha appena chiesto da bere,
ella stessa avrebbe chiesto acqua ed egli
le avrebbe dato acqua viva. La donna
fatica a comprendere, e Gesù pazientemente cerca di aiutarla a riconoscere
che l’acqua del pozzo allude all’acqua
che sola disseta il desiderio di vita, piena ed eterna, che ogni essere umano
porta in sé. Di più, egli dice alla donna
che l’acqua viva può diventare anche
sorgente che zampilla, fontana alla quale altri possono attingere. La samaritana ancora non capisce, invoca infatti
un’acqua che le consenta di non uscire
più di casa per attingere al pozzo, ossia

di chiudersi definitivamente in se stessa,
lasciando fuori di sé il mondo ostile. Va’
a chiamare tuo marito, le risponde Gesù, ben sapendo che la samaritana aveva
avuto cinque mariti, e quello attuale non

è suo marito. Molti mariti, neanche uno
sposo! Molte relazioni, ma non la relazione che riempie di senso il cuore e la
vita. Gesù le chiede di guardare con verità la propria condizione, di non censurare e cacciare nell’angolo più remoto di
sé il suo disagio. La donna percepisce di
essere conosciuta nell’intimo. Avverte
nel suo interlocutore il carisma profetico, ma rifiuta ancora di aprirsi. Anzi,
cerca di spostare il baricentro del colloquio sul tema religioso, chiedendo a Gesù dove sia giusto adorare Dio, se nel

Tempio dei samaritani o in quello di Gerusalemme. Egli la spiazza: questa è l’ora in
cui Dio si deve adorare non in un luogo—benché quello autentico, dice, sia Gerusalemme—ma in spirito e verità, nella verità dello Spirito. Secondo Gesù Dio è il migliore e più affidabile alleato del desiderio di vita dell’uomo, e dunque anche di questa donna dalla vicenda travagliata: adorarlo vuol dire riconoscere che grazie al suo
dono si può ricominciare, essere rigenerati, rinascere. Già a Nicodemo Gesù aveva
comunicato la necessità di rinascere dall’acqua e dallo Spirito per riconoscere Dio
all’opera, Dio che salva e porta a compimento la vita umana. La donna ora capitola:
So che deve venire il Messia. E Gesù: Sono io che parlo con te. Il Messia: non è colui che con gesti di potenza ribalta le condizioni esteriori della nostra vita, ma colui
che ci parla. Ci rivela Dio, il suo dono, l’acqua viva, che dà la vita—piena ed eterna—. L’acqua dello Spirito. Un giorno Gesù griderà chi ha sete venga a me, e beva
chi crede in me. Fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno. L’evangelista commenta che questo egli disse riferendosi allo Spirito, che non c’era ancora perché
Gesù non era stato ancora glorificato (cfr Gv 7, 37-39). L’ora della glorificazione di
Gesù è l’ora della croce, l’ora in cui parla a tutti senza dire parole, ma amando fino
alla fine. La Pasqua richiede di essere celebrata riscoprendo il desiderio di vita che
ci abita, e il dono di Dio, il suo Spirito che il Figlio Gesù morendo in croce ha fatto
scaturire abbondantemente dal suo cuore squarciato.
don Luigi

Quaresima, per fare Pasqua con Cristo!
Il Tempo santo della Quaresima è ricco di gesti e di segni finalizzati a farci percorrere un autentico
cammino di conversione.

1. Esercizi spirituali quaresimali: Come il “discepolo amato”
Predicatore: don Claudio Stercal
venerdì 22 (in S. Marcellina) ore 21.00:

“La beatitudine della croce”

venerdì 29 marzo (al S. Cuore) ore 21.00: “Nella famiglia di Gesù”
venerdì 5 aprile (in S. Marcellina) 21.00:

“Amore, intelligenza e testimonianza”

La Quaresima è di sua natura un tempo di conversione, un tempo penitenziale. Anche quest’anno proponiamo a giovani e adulti di iniziare questo cammino verso la Pasqua partecipando a tre serate. La predicazione ci consentirà di meditare sul cammino di fede del discepolo amato.

2. S. Messa domenicale
Le cinque domeniche di Quaresima propongono un itinerario battesimale, per rinnovare la fede personale. Leggiamo e meditiamo in preparazione alla Messa domenicale almeno il Vangelo (vedi in
www.chiesadimilano.it).

Invitiamo anche a considerare la preziosità della partecipazione alla Messa

feriale almeno una volta la settimana.

3. Via Crucis
Ogni venerdì di quaresima ore 15.00 in chiesa parrocchiale.
venerdì 12 aprile ore 20.45:
Via Crucis per la nostra Comunità pastorale
partendo da via Plana.
L’ascolto della Parola orienta a concentrare lo sguardo su Cristo crocifisso, segno supremo della misericordia del Padre. Diamo perciò spazio al pio
esercizio della Via Crucis che favorisce tale sguardo di fede.

4. “Chicchi di preghiera” per i ragazzi e i loro genitori, venerdì alle 19
Anche i ragazzi del Catechismo e quelli del post Cresima con i loro genitori sono invitati ad un momento di preghiera e ad una cena sobria i venerdì di Quaresima.

5. Sacramento della Penitenza
L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cristo crocifisso, segno supremo della misericordia del Padre, ci
sollecitano a fare ricorso con la dovuta preparazione al Sacramento della Confessione. A tale scopo ricordiamo che un sacerdote sarà disponibile di norma il Sabato, ore 16.30—17.45.

6. Carità

(coltivando digiuno e astinenza, sobrietà di vita e solidarietà)

La Chiesa invita le persone in buona salute dai 16 ai 59 anni a digiunare il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo; ad astenersi dalle carni e consumare pasti sobri gli altri venerdì di Quaresima. A
tutti si suggerisce una maggiore sobrietà di vita, così da rendere meglio praticabile preghiera e carità.
Come sempre, in Avvento e Quaresima suggeriamo un gesto di solidarietà. La proposta è il soste-

gno al Progetto del CELIM in Tanzania, che ci verrà presentato il 30 e 31 marzo nelle Sante
Messe. Nella medesima domenica verranno messe a disposizione le buste per le offerte a sostegno di tale finalità.

Mercoledì 20 marzo, ore 15—17, presso il Centro parrocchiale
RITIRO SPIRITUALE PER LA “TERZA ETA’”
del nostro Decanato. Meditazione quaresimale di Don Luigi.

Comunità pastorale San Giovanni Battista—Milano
Parrocchia Sacro Cuore alla Cagnola
Parrocchia S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa

Domenica 31 marzo 2019, ore 16.30 –18.30:
Quarto incontro per il “GENBI”
Tema: la maternità secondo la Bibbia
Per favorire la partecipazione dei genitori agli incontri, garantiamo un servizio di baby-sitting in
Oratorio.
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Lodi con pensiero di meditazione
Via Crucis con testi di Sylvie Germain, scrittrice
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“Chicchi di preghiera” in Oratorio,
per i ragazzi e i loro genitori e cena sobria in
Oratorio (animazione da parte del II anno di IC)
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"Domenica insieme" per i cresimandi
e i loro genitori
"Domenica insieme" per comunicandi
e i loro genitori
S. Messa con battesimi
Vesperi

Dal 2013 unita con S. Marcellina
nella Comunità pastorale
San Giovanni Battista
S A CE RD O T I
Parroc o :
Don Lu ig i Loren zo B ad i
Tel . 02 3300152 3;
c e l l . 3 4 7 2 97 8 4 9 9 ;
donluigibadi@gmail.com

V i c a r i o p a r r o c c h i a l e,
inc aric ato PG e Orat orio :
Don M arc o Ma gn an i
Cel l . 347 5 0 34722;
donm arco 80@ gm a il.com
Co l l a bo r at o r e :
Mons. Cl audio St erc al
SE G RE T E R I A

Ai genitori dei bambini
nati nel 2012:
Per iscrivere il bambino al percorso di Iniziazione
cristiana, comunemente detto Catechismo (che comincerà in II elementare, alla fine del mese di ottobre) occorre fare un colloquio con il parroco,
che si mette a disposizione, di norma,
i mercoledì di marzo dalle 16.30 alle 18.30
nel suo ufficio in via Bartolini, 45.

Via Bartolini 46 – 20155 Milano
Tel.: 02 39266015.

E-mail:
sacrocuorecagnola@gmail.com
Aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 11;
dalle 16.30 alle 18.30.
Sabato dalle 9.30 alle 11.
Sito web della Comunità pastorale
S. Giovanni Battista:
www.sangiovanniilbattista.it

