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III DOMENICA DI QUARESIMA / A 
19 marzo 2017  

 

Saluto iniziale 

Terza Domenica di Quaresima. La Samaritana ci invita ad attingere 
acqua alla fonte viva che è Dio. Affidiamo a Lui i desideri di bene, i 
vuoti che ci portiamo dentro, le cadute. Tutto nelle mani di Dio perché 
questa Eucaristia possa spingerci di nuovo a vivere, a credere e ad 
amare. Con un atto di pentimento ci affidiamo alla misericordia del 
Padre. 

LETTURE 

Esodo 17, 3-7; 

Romani 5, 1-2. 5-8; 

Giovanni 4, 5-42 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Siamo alla Terza Domenica di Quaresima, e nell’Anno A, che è in corso, 
scorrono, d’ora in poi, le catechesi catecumenali dei primi secoli della 
Chiesa, attraverso pagine di vangelo bellissime, cominciando appunto 
da quella di oggi: l’incontro di Gesù con la samaritana. Pagina 
ricchissima, piena di allusioni, di prospettive, di punti luce. Ne scelgo 
una in duplice veste, innanzitutto una parola alle donne, raffigurate, 
tipizzate nella samaritana, e l’altra ai papà, oggi 19 marzo è la festa del 
papà, anche se domani celebreremo la solennità liturgica.  

L’itinerario è questo: dai bisogni ai desideri e dai desideri umani a Dio. 
Questo itinerario leggo in questa pagina di vangelo. Dai bisogni ai 
desideri. Ciascuno di noi sa molto bene che, nella misura in cui sta ad 
assecondare ogni volta i propri bisogni, finirà con l’uccidere i desideri. 
La morte del desiderio. Oggi nessuno più desidera niente, neanche il 
desiderio sessuale è vivo. Deriva dal soddisfacimento immediato di 
tutti i bisogni, a partire dall’infanzia fino all’età adulta. Il dire sì subito 
ai nostri bisogni, pian piano porta ad uccidere i desideri. Rinviare la 
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gratificazione, passare attraverso i bisogni a un di più, accettare un 
limite, porta alla nascita dei desideri, e attraverso i desideri Gesù 
educa la donna al desiderio di Dio. Ci sono due seti che si incontrano: 
la sete della donna e la sete di Gesù, scocca una scintilla, speriamo 
anche per noi oggi.  

Dicevo innanzitutto una parola alle donne. Penso che le donne 
debbano fare una scelta. Non è possibile avere tutto. Nella donna 
samaritana, irrequieta, insoddisfatta, ferita, probabilmente c’è un 
grande invito oggi che le donne devono cogliere, cioè bisogna che 
facciano una scelta su cosa investire? Sulla femminilità o sulla 
maternità? Sull’essere partner o sui figli? Sul marito o sui propri figli? 
Sul lavoro, sulla propria realizzazione o invece nel preparare la casa, 
nell’educare i figli, nel trasmettere loro la fede?  

Parto da una frase geniale, che mi è stata riferita nel Ritiro di Natale da 
una 14enne, il Ritiro di Natale dedicato proprio all’essere uomo, 
all’essere donna. Dice una ragazzina dopo l’incontro: Don Pasquale 
troppe cose! Troppe cose, è difficile essere donna. E aveva ragione 
questa ragazza, di cui ora non ricordo il volto. Essere donna è difficile, 
perché devi essere maschio e femmina, devi lavorare ed accudire i 
figli, devi mantenere il marito per non lasciarlo scappare e guardare i 
figli, preparare la casa, devi essere maschio al lavoro e madre in casa, 
devi imparare ad essere partner con tuo marito e allo stesso tempo 
consumarti per i figli. Troppo difficile! Troppe cose. Effettivamente 
troppe cose. Bisogna che le donne facciano una scelta di priorità. Su 
cosa voglio investire il mio tempo, la mia realizzazione? Se vogliono 
investire su tutto, si ritroveranno disperate, irrequiete più degli 
uomini, proprio per la cultura in cui siamo immersi. E inoltre seconda 
scelta. Come investire la propria insoddisfazione? La samaritana ha 
fatto una scelta, che la porta ad inseguire delle relazioni, a giocarsi 
nella vita affettiva così, e allo stesso tempo è e resta insoddisfatta. 
Ciascuno di noi ha la sua infelicità, potremmo dire la sua 
insoddisfazione di fondo, la sua disperazione di fondo. Noi dobbiamo 
decidere che cosa ne vogliamo fare. Non possiamo annullarla. Non 
possiamo ignorarla. Non possiamo piangerci addosso. L’arte è 
decidere cosa farsene di questa insoddisfazione che ci resta. E a queste 
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due domande, a questo invito duplice a fare una scelta (tra le righe 
vedo che Gesù alla samaritana e quindi attraverso di lei alle donne fa 
due proposte. La prima: Gesù dice: Va’ a chiamare tuo marito? Ed io 
traduco: Parla bene di tuo marito. Vuoi fare una scelta? Vuoi imparare 
a gestire la tua insoddisfazione? Inizia a parlare bene di tuo marito, 
parla bene di tuo marito a tutti, prima a te stessa e poi agli altri, ancor 
prima ai figli. C‘è una sapienza nel parlare bene, perché, quando noi 
parliamo bene, stimoliamo il bene. Quando noi parliamo male, 
stimoliamo il male. Se tu parli male di tuo marito, tuo marito si 
comporterà male, non sarà un buon marito. Parla bene di tuo marito a 
lui, ai tuoi figli e alle tue amiche, e vedrai che tutti i mariti cresceranno. 
E l’altro invito ancora più profondo è: investi su Gesù. Investi su Gesù. 
Si apre non solo per noi consacrati, ma per tutti, ed in particolare per 
le donne, l’opportunità unica di investire le proprie energie affettive, la 
propria vita affettiva su Gesù, su Gesù, perché è Lui l’uomo per 
eccellenza, il partner ideale. Su di Lui possiamo investire come su uno 
sposo. Questa pagina di vangelo, tra le tante prospettive, può essere 
letta in una prospettiva sponsale. Ci sono varie allusioni che 
l’evangelista Giovanni dà, per dire che, alla fin fine, l’uomo è Gesù, e la 
samaritana è la donna, quell’unico uomo “va’ a chiamare tuo marito”, 
chi è questo marito? È Lui, è Gesù, cioè investi le tue energie affettive, 
sponsali su Gesù, investi il tuo essere figlia su Dio.  

Capite che è questa la grande opportunità per gestire bene le nostre 
insoddisfazioni e per compiere quella scelta difficile, che lo è per tutte 
le donne, su come impiegare la propria femminilità e farla andare 
mano nella mano con la propria maternità.  

Ebbene investi su Gesù, l’Uomo, il Grande Amore. Investi su Dio Padre, 
perché anche questa donna avrà avuto un padre. E certamente, se 
passa di storia in storia, avrà qualche sospeso con il padre, che 
trasferisce nel rapporto con gli uomini. Capite allora come parlare 
bene del proprio marito e investire su Gesù la propria vita affettiva sia 
un’autostrada che pochi percorrono e che può esaltarci.  

Ed infine una parola ai padri oggi. Ai padri possiamo dire: Impariamo 
ad avere un rapporto immediato con i figli. Che significa? Significa che 
perlopiù il rapporto che i padri hanno con i figli è mediato dalla 
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moglie. Il rapporto che i figli hanno con il padre è mediato dalla 
mamma. Capite che questa cosa non va. I padri devono imparare, 
possono imparare ad avere un rapporto immediato con il figlio, con la 
figlia, senza mediazioni. Quello è il vero rapporto. Così si crea 
l’intimità. Così impariamo a prenderci cura. Così impariamo anche un 
rapporto personale, che poi, se non si costruisce, diventa difficile, e 
poi, nella morte, resta il rimpianto: non ho conosciuto mio padre 
perché gli ho sempre parlato attraverso mia mamma. Non ho mai 
imparato a conoscere mio figlio, mia figlia, perché ho demandato a mia 
moglie. Capite? Un rapporto immediato. Si apre anche qui una grande 
opportunità, semplicissima ma molto efficace, per arrivare al cuore. E 
oggi, attraverso questa pagina, noi siamo invitati a passare dai bisogni 
ai desideri, dai desideri umani a Dio. La vita è una, e le opportunità che 
noi abbiamo sono poche. Capitalizziamo il tempo. Impariamo da 
questa pagina di vangelo un’altra sete ed impariamo allo stesso tempo 
ad attingere alla fonte viva, per non essere costretti a pellegrinaggi 
quotidiani di infelicità, di lamentazioni, di insoddisfazioni, che poi ci 
portano lontano. 

 

Auguri a tutte le donne, esaltate dalla samaritana, che impara ad 
investire su Gesù, che trova la sua femminilità in Gesù, e potremmo 
dire anche la sua maternità, investendola su Gesù. 

Auguri ai papà in questo giorno bello, delicato, in cui siamo invitati ad 
avere un rapporto immediato con i nostri figli. 
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