
Omelia del vescovo Lauro per l’ordinazione di padre Davide Bottinelli 

(Santa Maria Maggiore 18 marzo 2017) 

 

Caro padre Davide, per una felice coincidenza la tua ordinazione sacerdotale avviene 

nel giorno in cui la Chiesa si mette in ascolto della splendida pagina di Giovanni che 

ci presenta l’incontro tra Gesù e la Samaritana. A condurre entrambi al pozzo di 

Sicar è la sete. 

Mi piace far notare che il maestro si trova in svantaggio rispetto alla donna, “non hai 

un secchio per attingere e il pozzo è profondo”. Quanto è bello e interessante 

questo nostro Dio che per incontrarci non ha bisogno di apparati e di spazi riservati 

ad hoc; un pozzo, la sommità di un monte, il deserto, in una parola la vita, gli 

bastano. 

Le sorprese non finiscono qui. In poco tempo le parti si invertono, quell’uomo che 

non aveva un mezzo per attingere, da assetato si trasforma in sorgente. Quale 

ammirabile scambio: una sorgente intera in cambio di un sorso d’acqua. E’ la logica 

conseguenza dell’affermazione di Gesù: “Dio è spirito”:  sta al di là delle nostre 

raffigurazioni, destruttura tutte le nostre concezioni su di Lui; destabilizza e 

sovverte, ci porta su terreni sorprendenti e inediti.  

Caro padre Davide, questo Dio sei chiamato ad accreditare e a far incontrare agli 

uomini e alle donne che incontrerai sul tuo cammino; niente di meno di questo Dio 

devi consegnare. 

Per poterlo fare in modo convincente lasciati inquietare e destrutturare 

dall’Assetato del pozzo di Sicar, permetti alla sua Parola di entrare come acqua 

benefica nel tuo cuore, di liberare in te la sete misteriosa che il Padre ha posto nel 

cuore degli uomini. Potrai, allora, adorare il Padre in “spirito e verità” realizzando la 

promessa di Gesù: “Farete le mie opere e ne farete di più grandi.”   

La condizione indispensabile per tutti noi di poter “adorare in spirito e verità” è 

“lasciare la nostra anfora”. 

In essa c’è il Dio fasullo dei nostri tanti “Garizim” che altro non è che la proiezione 

dei nostri desideri, dei nostri sogni di potere. Anche noi vorremmo sedere come i 

figli di Zebedeo “alla destra e alla sinistra del Regno”, vorremmo un Dio da 

contenere in un’anfora. Fa paura anche a noi, come a Pietro, il Cristo che sale l’erta 

del Calvario per compiere il sacrificio vespertino. La Pasqua fa paura, vorremmo un 

Dio a misura, da poter contenere nell’anfora rassicurante delle nostre idee, dei 

nostri codici comportamentali, delle nostre sicurezze dottrinali. Mette i brividi 



questo Dio che scende nel cuore della terra. La via del diventare autorevoli grazie al 

discendere, fa paura. Spaventa quel catino e quell’asciugatoio individuati come 

strumenti regali. 

Il Dio della Pasqua, nella misura in cui lo accogliamo, lasciando le nostre anfore, ci 

regala gioia, messi che biondeggiano, percorsi inediti e sorprendenti fatti di 

misericordia, di accoglienza, di superamento di anacronistiche divisioni e separazioni 

umane e religiose. E’ questa la lieta notizia che ci viene da Gesù seduto al pozzo di 

Sicar. Ben tre sono i motivi per cui Gesù non avrebbe dovuto fermarsi a quel pozzo: 

era una donna, Samaritana,  peccatrice.  

Caro padre Davide, è questo Gesù il Sacerdote che hai imparato a frequentare nella 

tua Congregazione, che non a caso si definisce “di Gesù Sacerdote”. E’ a questo 

Sacerdozio nuovo di Cristo, che non conosce la separazione, cifra interpretativa 

dell’antico sacerdozio che devi alimentarti.  E’ questo il sacerdozio a cui deve far 

riferimento tutta la Congregazione dei padri Venturini, se vuol essere fedele al 

carisma di vicinanza e sostegno ai presbiteri, nato grazie alla felice intuizione di 

padre Mario. 

L’Eucarestia sia per te il grembo fecondo dove ogni giorno fai esperienza del tuo 

Signore che ti lava i piedi, perché tu, come la donna di Samaria, possa lavare i piedi 

ai tuoi fratelli. Non diventare mai padrone dei misteri che celebri, annuncia con gioia 

che sei stato conosciuto, capito, perdonato dal tuo Signore. Succeda anche per te, 

come per la Samaritana, che le persone che incontrerai possano dire: “Non 

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

quest’uomo,  Gesù di Nazareth, è il salvatore del mondo”. 

Buon cammino. 

 

 

 

 

 

 


