
Parrocchia San Giorgio - Albairate                                  n° 166 - 8 marzo 2020 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Una forma più “monastica” della fede 
 

La donna samaritana, che la liturgia di questa 

domenica ci fa incontrare (Gv 4,5-42), nel col-

loquio con Gesù scopre la sua vulnerabilità 

(ha trovato tanti amori parziali, ma mai quel-

lo definitivo) e insieme intuisce la singolarità 

di quell’uomo (è proprio lui l’atteso inviato di 

Dio); ma non sa esporsi personalmente: corre dai suoi compaesani e chiede a 

loro cosa debba pensare: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 

che ho fatto. Che sia lui il Cristo? 

Sono proprio i compaesani della donna ad esprimere invece la forma perfetta 

della fede: Molti credettero alla parola di Gesù e alla donna dicevano: “Non è più 

per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappia-

mo che questi è veramente il salvatore del mondo”. 

Per i compaesani di Gesù, la testimonianza della samaritana non è il punto di ar-

rivo, ma il mezzo che consente una professione di fede che non si appoggia più 

sulla parola della donna, ma giunge direttamente a destinazione: Gesù stesso. 
 

Potremmo raccogliere come istruttiva anche per questi tempi un po’ inusuali 

del nostro modo di vivere la fede, la dinamica sopra indicata. Forse è chiesto an-

che a noi di imparare a vivere una forma più “monastica” della fede, che certo 

non ritiene superflua la testimonianza della Chiesa (nei suoi segni concreti e vi-

tali), ma non appoggia totalmente su di essa la propria stabilità. 

Sono tempi nei quali ricordiamo che la Chiesa offre dei linguaggi, dei segni, delle 

possibilità... che sono però solo come un indice puntato: devono farci arrivare a 

destinazione; e la destinazione è Gesù. 

Così in questo “digiuno” forzato dalle pratiche comunitarie, anzitutto ne risco-

priamo la bellezza e la fortuna di averle come un sostegno; e d’altra parte pro-

viamo ad imparare a vivere una forma un po’ più solitaria della nostra fede: che 

non rinnega la forma ecclesiale, ma che non viene meno solo perché sono so-

spesi i suoi linguaggi più visibili e ordinari. 

Sarebbe un buon cammino quaresimale se riuscissimo a passare dalla fede della 

samaritana a quella dei suoi compaesani. È un cammino che la situazione pre-

sente ci consente di provare a percorrere. 

     
 

Salvo controindicazioni dell’ultimo momento, anche nelle prossime settimane 

vivremo questo “digiuno” dai momenti comunitari parrocchiali. Per non perde-

re la possibilità di un legame - anche se invisibile, ma non meno reale - abbiamo 

aperto un canale TELEGRAM (app scaricabile sul cellulare e sul computer) inti-

tolato “Parrocchia di Albairate” sul quale ogni giorno verrà offerta una rifles-

sione/preghiera a partire dalle letture del giorno. 

 

Domenica alle ore 11, su Rai3,  

dalla basilica di Agliate sarà trasmessa la 

Messa celebrata dal nostro Arcivescovo 
 

Anche condividere insieme questo momento ci aiuta a 

rimanere comunità. 
 

In chiesa - che rimane aperta secondo i soliti orari - si possono trovare i sussidi 

per sostenere la preghiera personale (i testi della liturgia delle ore e - il venerdì 

- la traccia per la Via crucis). 

     
 

Intanto possiamo fare nostra, con particolare devozione (magari recitandola al 

suono dell’Ave Maria, al mattino a mezzogiorno e alla sera), l’antica preghiera 

con la quale vogliamo metterci sotto la protezione di Maria: 

 

Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio,  

santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova 

e liberaci da ogni pericolo 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 


