
II domenica di Quaresima, “Della Samaritana”, 8 marzo 2020

“TUTTO IL POPOLO PERCEPIVA I TUONI E I LAMPI, IL SUONO DEL CORNO E IL MONTE FUMANTE. IL POPOLO VIDE, FU

PRESO DA TREMORE E SI TENNE LONTANO. ALLORA DISSERO A MOSÈ: «PARLA TU A NOI E NOI ASCOLTEREMO;

MA NON CI PARLI DIO, ALTRIMENTI MORIREMO!».

1. Non può non sorprenderci quanto gli israeliti, al termine della teofania del Sinai,
dissero a Mosè. «Parla tu a noi e noi ascolteremo; ma non ci parli Dio, altrimenti

moriremo!».

Il popolo preferisce una mediazione umana, quella di Mosè,  alla parola
del Dio vivente. Avverte, forse inconsciamente, che se Dio parlasse direttamente
cadrebbero tutte le maschere, anche quelle religiose. Non sarebbe più sufficiente, anzi
sarebbe falso osservare la Legge, quasi come scaramanzia, e avere il cuore altrove
piuttosto che rivolto a Dio e ai fratelli.
Geremia profeta aveva scritto, parlando a nome di Dio: “Hanno abbandonato me,
sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate”.

2. Apparentemente, la donna di Samaria pare non aver abbondanato Dio, gelosa
com’è del pozzo di Giacobbe. E’ attaccata alla tradizione religiosa. Ma com’è il pozzo
del suo cuore? Abitato da acqua viva, o da acqua morta?   Occorre che al suo e al
nostro cuore parli Dio stesso.  Come può parlare Dio al mio e al tuo cuore?
Il racconto evangelico di oggi è uno splendido esempio. “So che deve venire il
Messia”, dice alla fine del lungo e travagliato dialogo con Gesù, la donna di Samaria.
Quando lo vedrò, allora tutto sarà chiaro. Sono io, che parlo con te!
Poniamoci di nuovo in ascolto, lasciamo che il nostro cuore, la nostra coscienza -
guardando alla samaritana come in uno specchio - ascolti quella parola che Dio
oggi vuole rivolgere proprio a noi, così che la nostra fede non sia “di seconda
mano”.   La mia è soltanto una voce esteriore, affinchè una parola di Dio possa risuonare
nel cuore di ciascuno e, alla fine, possiate dire: non è per le tue parole che noi crediamo,
ma è perchè noi stessi abbiamo udito e veduto che Gesù è il Salvatore.

3. Il cuore della samaritana, al momento dell’incontro con Gesù, era come
un pozzo screpolato. L’acqua viva, la sorgente era inquinata. Molte relazioni - non
sappiamo quanto per responsabilità personale della donna, non è questo l’interesse
profondo di Gesù - non erano state capace di creare un legame solido, indissolubile, di
amore. Certo la donna evoca il popolo che si volge agli idoli, rappresenta
ciascuno di noi nella misura in cui ci dimentichiamo il legame con Colui
che ci ha fatto uscire dal nulla e cerchiamo altrove di soddisfare il
desiderio di vita, di gioia che egli stesso ha posto nel nostro cuore.



4. Gesù parla alla donna, come una madre nei confronti del proprio
bambino. Si direbbe che si comporta come una levatrice, facendo venire
gradualmente alla luce la condizione della donna, non per giudicarla ma per aprirla di
nuovo alla luce, alla verità, alla speranza.
Perchè continui ad accontentarti di quest’acqua che non disseta per sempre? Perchè
vivi ripiegata sulla tua sete,  inestinguibile presso le cisterne screpolate, e non credi
più di poter essere a tua volta sorgente che disseta il desiderio di vita dell’altro?
Dimmi,  qual è il tuo sposo? Quello che ti fa ardere il cuore?  Il legame che ti
sottrae al narcisismo? Non ho uno sposo!  Sì, infatti, ne hai avuti molti, e quello
attuale non è il tuo sposo.  Mostrami il desiderio di un legame vero, che
non sia l’ebbrezza effimera di una relazione!  Dimmi che credi ancora
nell’amore...Che vuoi ancora credere nella gioia che viene dal reciproco
dono!
Donna, se conoscessi il dono di Dio, se sapessi che Dio ha sete della tua gioia! e  chi è
colui ti sta chiedendo conto del desiderio che abita il tuo cuore, tu stessa mi acqua viva!
E io non solo realizzerei il tuo desiderio, ma farei di te una sorgente che zampilla per
sempre, alla quale anche altri potrebbero dissetarsi!

5. Accogliere la Parola di Dio in persona - Gesù! -  che porta alla luce i pensieri nascosti,
le illusioni, le delusioni della propria vita è laborioso, come una seconda nascita,
dall’alto, come Gesù disse a Nicodemo. La donna pur di non soffrire usa la
religione come alibi... Vedo che sei un profeta, dimmi dove si deve adorare... Si
deve adorare, le dice Gesù -  nella verità dello Spirito. Accettando  che la Parola
faccia luce nell’abisso del nostro cuore, separi come una spada la luce dalle tenebre.

6. Anche noi in questo tempo tribolato stiamo sperimentando che non ci può attaccare
gelosamente a nulla per quanto importante sia:  nè alla scienza, nè alla tecnica, nè ai
media, e  neppure alla pratica religiosa (nel senso più alto e più nobile).  Ne è segno
anche la rinuncia alla celebrazione della Messa con tutto il popolo di Dio, come se
vivessimo un venerdì di Quaresima prolungato....
Questo però è il  tempo propizio per lasciarsi illuminare  da Colui che solo proferisce le
Parole di Dio ed effonde il  suo Spirito senza misura, dal “Verbo abbreviato”, sintetico
di Dio.  Il tempo di un nuovo fidanzamento con Dio. Che sottragga la nostra religiosità
all’abitudinarietà che dà tutto per scontato e rischia di aggrapparsi come alle pratiche
come a polizze assicurative.
Guardiamo nel pozzo del nostro cuore. O, meglio, lasciamo che la Parola
fatta carne lo illumini e il vento dello Spirito smuova la terra che ricopre
la sorgente viva.
Cerchiamo quotidianamente un tempo e uno spazio affinchè Gesù possa dialogare con
noi e farci venire di nuovo alla luce.  Sarà un anticipo di risurrezione!


