
  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

II Domenica di Quaresima     25.02.18    n°14 

La Quaresima vive di simboli, ha il fascino dei simboli: il deserto, la scorsa dome-
nica, e oggi l’acqua. Le acque di Dio sono acque dolci e chiare, sono acque di 
libertà. Noi spesso dimentichiamo che nelle acque del Mar Rosso – come nelle 
acque del battesimo peraltro – sta scritto uno statuto di libertà. Perché battezzi 
un figlio? Perché rimanga libero. Dio è geloso della nostra libertà. Anche le dieci 
parole di Dio sul monte sono a difesa della nostra libertà, a protezione da rica-
dute in schiavitù. Pensate solo come viene presentata l’osservanza del sabato, 
noi diremmo della domenica: come il giorno in cui fare memoria della libertà. 
Sta scritto: “Il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai 
alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schia-
va, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora 
presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati 
che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto usci-
re di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di 
osservare il giorno del sabato”. Il sabato per ricordare la libertà. Perdonate se 
oso pensare che, quel mezzogiorno, al pozzo, la donna sentì per la prima volta 
che l’acqua non le raccontava solo fatica, quella di venire ogni giorno con l’anfo-
ra ad attingere. Quel giorno il pozzo aveva come un suono nuovo, gorgogliava 
nel profondo. Con il suono della libertà. Lei, che di uomini qualcosa sapeva, 
qualcosa della loro volontà di dominio, quel mezzogiorno, più Gesù parlava, più 
andava scoprendo che non le stava davanti uno dei soliti rabbi, quelli che ti fan-
no la solita morale. Non una predica, ma un appuntamento. C’è distanza, una 
distanza stellare, tra una predica e un appuntamento. Già il pozzo nell’immagi-
nario della scrittura sacra era luogo di appuntamenti, di appuntamenti e di fi-
danzamenti. All’appuntamento del pozzo lei ci era arrivata quel giorno senza 
prevederlo. Lui, il rabbi di Nazaret, aveva deciso invece una deviazione di strada 
per arrivarci. Veniva, notate, da ambienti religiosi in cui si era fatto un gran di-
scutere su chi battezzava di più e chi battezzava di meno. Ma che cosa conta 
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l’acqua di un rito se non c’è gorgogliare d’acqua dentro? Un rito o un appuntamen-
to? Pensate, la domenica, un precetto o un incontro, un appuntamento? A che co-
sa abbiamo ridotto il pozzo dell’eucaristia associandole l’idea del precetto? L’acqua 
della libertà, l’acqua che profuma di libertà, è l’acqua che gorgoglia al pozzo di Si-
car. La donna era venuta per un’acqua di sempre. Dimentica l’anfora, ha trovato 
un’acqua diversa, nuova, un’acqua di libertà. Lei, che, come noi, di acque stagnanti 
ne aveva conosciute, scopre in colui che le parla, Gesù, il pozzo dell’acqua che zam-
pilla: per lei, pozzo è il profeta di Nazaret. I gesti di Gesù, le sue parole profumava-
no di libertà. Più lui le parlava, più percepiva che quel profeta era “oltre”, non era 
imprigionato in schemi… Era oltre: oltre la tradizione che esclude che un rabbi pos-
sa spiegare la Scrittura a una donna, oltre la proibizione, per un giudeo, di parlare 
con samaritani, oltre il pregiudizio su una donna plurimaritata, oltre la meraviglia 
dei suoi discepoli che stesse parlando con una donna, oltre la fame di cibo, oltre 
l’adorazione a Gerusalemme o sul monte Garizin, oltre le stagioni: quattro mesi 
prima vedeva già le messi biondeggiare. Ma pensate che festa, festa di libertà, 
dentro tradizioni che dividono gli uomini dalle donne, che oppongono una cultura 
all’altra, un luogo di adorazione a un altro, dentro una serie di persone che ti giudi-
cano per il tuo passato, gente che non ha l’abitudine di sognare, non l’abitudine di 
guardare avanti, ma quella, ossessiva, di guardare indietro! Che festa incontrare il 
rabbi di Nazaret, l’uomo del pozzo, l’uomo per cui ciò che conta è l’adorazione in 
spirito e verità. Ecco, qui sta il punto: la donna non solo aveva scoperto un pozzo in 
Gesù, ma, condotta dalle sue parole, aveva come riscoperto un pozzo in se stessa. 
Perché questa è la vera religione: entrare in contatto con questa parte più segreta 
di noi stessi. E dal luogo dell’anima parlare con Dio. Il pensiero mi va ad Etty Hil-
lesum, morta a 29 anni nel campo di sterminio di Auschvitz. In una pagina del suo 
diario, lei, ragazza libera da appartenenze religiose, scrive: “Dentro di me c’è una 
sorgente molto profonda. E in quella sorgente c’è Dio. A volte riesco a raggiunger-
la, più sovente è coperta di pietre e sabbia. Allora bisogna dissotterrarla di nuovo. 
Mi immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo: esse cercano 
Dio fuori di sé. Ce ne sono alcune che chinano il capo nascondendolo fra le mani, 
credo che cerchino Dio dentro di sé “ (Diario, Adelphi 2012, p.153). Qualche mese 
dopo scriverà nel suo diario: “Oggi pomeriggio mi sono ritrovata d’un tratto in gi-
nocchio sulla stuoia…Non riesco proprio a inginocchiarmi bene, c’è una sorta di 
imbarazzo in me. Perché? Forse a causa della parte critica, razionale e atea che 
pure mi appartiene. Tuttavia sento, di tanto in tanto, un forte desiderio di inginoc-
chiarmi, con le mani sul viso, per trovare pace e per ascoltare la fonte nascosta in 
me”. Disseppellire la fonte, ascoltare la fonte, un invito per la nostra vita... 

 

(commento di don Angelo Casati) 
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Notizie dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Aspettando il Sinodo minore “La Chiesa dalle genti” 

Nell'ultima riunione del CPP, che si è tenuta il 13 febbraio scorso, abbiamo         
cominciato il cammino di preparazione al Sinodo minore indetto dall'arcivescovo 
di Milano,  mons. Mario Delpini.  

Il tema scelto per questo importante evento ecclesiale è “La Chiesa dalle genti”: è 
un invito rivolto a tutti i fedeli ambrosiani a prendere coscienza che il volto della 
nostra chiesa sta cambiando grazie all'apporto di un sempre maggior numero di 
fratelli cattolici di lingue e culture differenti. L'arcivescovo vuole che viviamo    
questo passaggio epocale con consapevolezza, senza farci spaventare dai cambia-
menti, ma anzi dando prova di quell'accoglienza e di quella capacità di assimilazio-
ne che sono tipici della chiesa ambrosiana fin dalle sue antiche origini. 

Nella riunione del consiglio abbiamo seguito una traccia, appositamente preparata 
dalla diocesi, che ci ha portato a svolgere alcune riflessioni sulla situazione specifi-
ca della nostra comunità. Desideriamo condividerle sinteticamente con voi: 

• La presenza di persone di lingua e cultura non italiana nel territorio della     
nostra parrocchia è aumentata nel corso del tempo, ma si è mantenuta tutto   
sommato a livelli piuttosto bassi rispetto alla media di Milano: questo ha permesso 
di avere esperienze di incontro e di dialogo senza tensioni o gravi incomprensioni. 

• La nostra parrocchia già da qualche tempo ha aperto le sue porte ai cattolici 
non italiani e più in generale a tutti gli immigrati, senza fare distinzioni di tipo    
culturale e neppure, nei casi dove ciò è possibile, di tipo religioso. Ci sono da noi 
una serie di servizi e di iniziative che ormai da tempo favoriscono l'incontro e la 
condivisione: dalle proposte rivolte ai giovani (oratorio invernale e estivo, aiuto nei 
compiti…) alle iniziative di sostegno e aiuto nel bisogno (il granaio, il fondo di    
solidarietà…). 

• Vediamo che i cattolici di origine straniera sono ormai una presenza visibile e 
consistente nelle nostre assemblee eucaristiche e nei nostri percorsi di iniziazione. 
Questo è incoraggiante, ma ci fa riflettere sul livello di coinvolgimento di queste 
persone e di queste famiglie: è arrivato forse il tempo che esse non siano più solo 
destinatarie di proposte pastorali, ma diventino soggetti attivi dell'organizzazione 
e della vita comunitaria. 

Perciò dobbiamo interrogarci su cosa è necessario fare non solo per raggiungere 
queste persone con i nostri servizi e le nostre iniziative, ma anche per intraprende-
re insieme a loro un cammino di reciproca fiducia e di scambio di responsabilità. 
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  FEBBRAIO / MARZO 

25 Dom 

II Domenica di Quaresima 
Domenica comunitaria 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 
Stage residenziale Gruppo Medie 
15.30 Visita guidata alla Certosa  

26 Lun  21.00 Cammino di preparazione al matrimonio cristiano – 7 

27 Mar  21.00 Incontro consigli pastorali di Milano con l’Arcivescovo 

28 Mer 
  
  

1 Gio 
18.00 S. Messa per gli ammalati 
21.00 Amici della Certosa 

2 Ven 
Venerdì di Quaresima 
Memoria della Passione e Via Crucis 

3 Sab  15.00 consiglio Pastorale Decanale 

4 Dom 
III Domenica di Quaresima 
Domenica comunitaria 2° anno 

Offerte Ss. Messe domenica 18 febbraio € 417,04 
 
Bolletta consumo acqua    € 469,00 

Bolletta gas strutture parrocch. € 1.638,00 

Bolletta gas riscaldamento chiesa € 15.67,00 

Su questo e altro saremo chiamati a riflettere come comunità parrocchiale nei 
prossimi mesi. Intanto il 27 febbraio noi del Consiglio, insieme agli altri Consigli 
parrocchiali di Milano, incontreremo l'arcivescovo e approfondiremo insieme a 
lui gli argomenti del Sinodo. 

Chi volesse approfondire la conoscenza del Sinodo, troverà documenti  ufficiali e 
altri materiali sul sito della diocesi di Milano: www.chiesadimilano.it/sinodo.                                        

La prossima riunione del Consiglio sarà il 20 marzo, il giorno dopo il ritorno dal 
pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa (12-19 marzo). 

(a cura di Giorgio Galeazzi) 


