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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

Due  importanti  riflessioni  possiamo  proporre  attraverso  le  letture  di  questa  III  Domenica  di
Quaresima: la  prima  a partire dall’elemento  dell’acqua,  che nella  tradizione  biblica  è  segno di  vita, e la
seconda attraverso il motivo ricorrente della debolezza di fede dell’uomo che Dio rafforza con la sua Parola
di salvezza.

Nel racconto del cap. 17 dell’Esodo, forse un doppione del precedente cap. 16 in cui la protesta per
la mancanza di cibo ottiene da Dio il dono della  manna, l’acqua viene invocata dal popolo che mormora
contro Mosè per non “morire” nel deserto. Solitamente ci si concentra, guidati dal commento dello stesso
narratore,  sull’incredulità  del  popolo  che non si fida del  Signore,  ma  dobbiamo anche immaginare quale
potesse essere lo stato d’animo di una massa di persone in fuga nel deserto, senza tanti punti di riferimento,
colti all’improvviso dal bisogno primario della sete. Avevano certo assistito ai grandi prodigi delle piaghe,
dell’apertura  del  mare  dei  giunchi  e  della  manna,  ma  l’urgente  necessità  di  acqua  per  sopravvivere  e
proseguire il cammino aveva portato tutti a lamentarsi contro Mosè. Il popolo in realtà mette semplicemente
in discussione la sua autorità come strumento di Dio che, preso dall’entusiasmo della liberazione, non aveva
fatto bene i conti con la difficoltà concrete dell’esodo nel  deserto. Ecco allora che  Yhwh lo rassicura e lo
invita a continuare ad agire per conto suo con gli stessi strumenti con cui ha operato bene finora: la mano e il
bastone. Così dalla roccia viene fuori l’acqua che è sicurezza di vita per il popolo, conferma dell’autorità del
suo condottiero e prova della  giustezza dei  suoi ordini che sono conformi alla volontà  di Dio. Questi,  da
parte sua, conferma altresì il dono di vita per il popolo che, liberato dalla schiavitù, ora insieme alla manna e
all’acqua riceverà sul Sinai la  Parola di Alleanza  che gli  garantirà una vita lunga e prospera nella  Terra
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promessa.  Del  resto  il  Salmo 94,  scritto per  accompagnare la  processione  d’ingresso  dei  pellegrini  nel
Tempio  di  Gerusalemme,  mette  in  guardia  dall’“indurire il  cuore”,  quello  stesso  atteggiamento  che  ha
condotto alla rovina il faraone e tutto l’Egitto,  per  poter  “entrare” nella  dimora della  comunione con il
Signore ed avere la vita. La porta d’accesso al nuovo tempio, ci dice Paolo nella Lettera ai Romani è la fede
in Gesù Cristo suo Figlio, mediante la quale lo Spirito santo può riversarsi nel cuore del credente e agire
dall’interno  per  salvarlo,  rendendolo  conforme all’immagine di  Dio amore.  Nel simbolo  dell’acqua della
vita, che sgorga dalla sorgente dell’amore di Dio e che Cristo è venuto a donarci nel suo Spirito, si gioca
anche  la  dinamica  del  racconto  del  cap.  4  del  Vangelo  di  Giovanni.  L’incontro  che  Gesù  fa  con  la
Samaritana al pozzo di Giacobbe insiste proprio sul dono di vita che attraverso Gesù rinnova ogni persona
che  lo  accoglie  come  Cristo  nella  fede.  La  donna,  simbolo  del  popolo  destinato  ad  essere  la  “sposa
dell’agnello” (Ap 19,7), è alla ricerca di quella vita nuova che i tanti mariti (i culti delle divinità straniere con
cui si erano contaminati i Samaritani) non erano riusciti finora a darle e, una volta trovatala in quell’uomo
dalle parole illuminanti, è pronta a trasmetterne il desiderio ai suoi compaesani.

La seconda  riflessione  che possiamo fare a  partire da queste  letture è sulla  pochezza dell’uomo
dinanzi a Dio,  che lo ama e lo cerca nonostante il suo limite.  Nel racconto dell’Esodo essa traspare nella
sfiducia nei confronti della guida di Mosè, che si evolve in tentazione sulla capacità di Dio di essere davvero
interessato alla vita  di  quel disperato gruppo di  esuli.  Il bisogno impellente  e la paura della  morte fanno
gridare all’abbandono, nascondendo la famosa provocazione a Dio di mostrare il suo potere quando si fatica
a fidarsi della sua costante benevolenza. Dall’altra parte vediamo l’amorosa pazienza di Lui che rivela ogni
volta la sicurezza della sua presenza: l’acqua della vita scaturisce, infatti, dalla roccia; quella roccia che, dice
il Salmo 94, è lo stesso Signore “nostra salvezza”. Per mezzo di Cristo, leggiamo nella Lettera ai Romani,
partecipando al dono  della  sua  “grazia”,  anche noi,  che  “eravamo ancora deboli” a causa del  peccato,
diveniamo  “saldi” nella  speranza di  unirci  definitivamente  e  totalmente  al  suo  amore.  Il  cammino  che
compie  la  Samaritana  del  Vangelo  di  Giovanni dalla  sospettosa  e  provocatoria  scetticità  alla  generosa
apertura della fede ci mostra che Cristo è veramente l’inviato del Padre, venuto a donarci l’acqua della vita
che è lo Spirito santo per la nostra salvezza. Attraverso di Lui, Parola divina fattasi carne, quel dono antico
(l’acqua del pozzo di Giacobbe che simboleggia la Parola di Dio che è promessa di vita nell’AT) si rinnova e
si perfeziona divenendo finalmente pienamente efficace. Una volta  che lo abbiamo incontrato, ascoltato e
creduto,  nulla  ha  più  valore  di  fronte  al  dono  che Egli  è  venuto  a portarci  e  possiamo  tranquillamente
abbandonare, come la Samaritana, la vecchia brocca per bere a piene mani direttamente dalla fonte.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Nella Chiesa dei primi tempi, i catecumeni, prima di essere ammessi alla celebrazione del Battesimo,
percorrevano un itinerario di preparazione, chiamato  “iniziazione”, cioè “introduzione” alla vita cristiana.
Durante il percorso, essi dovevano dimostrare di aver fatto dei progressi e di essere pronti per passare da una
tappa  all’altra.  La  valutazione  era  chiamata  “scrutinio” o  “prova”.  Il  Papa,  nella  sua  lettera  per  la
Quaresima, ha rilevato come la liturgia della Parola dell’Anno A, in modo particolare i brani evangelici, ci
guida  ad un incontro  intenso  con il  Signore  Risorto attraverso  un cammino  analogo a quello  dei  primi
cristiani:  i catecumeni, nella prospettiva di  ricevere il Sacramento della rinascita, e chi è già battezzato, in
vista di una riappropriazione o di un approfondimento dell’identità cristiana. Così, i racconti che a partire da
oggi ci accompagneranno per tre domeniche – la Samaritana, il cieco nato e Lazzaro – non sono solo storie
di persone che arrivano alla fede, ma tre proposte di un percorso di fede che anche noi siamo chiamati a fare;
in altri termini,  attraverso le immagini dell’acqua viva, della  luce e della  vita, essi vogliono dirci che solo
Gesù può darci questi doni e soddisfare i bisogni profondi della persona. 

Nel cammino di Israele nel deserto periodicamente si presenta il problema della sete per mancanza
d’acqua. In queste situazioni di bisogno il popolo dubita di Dio e si abbandona alla mormorazione contro
Mosè. Nel dono dell’acqua possiamo cogliere un tratto della  sollecitudine e della  misericordia di Dio che
placa la sete del suo popolo, nonostante la ribellione e la diffidenza da esso mostrate già altre volte.

Il tema della sete e dell’acqua ritorna anche in una delle pagine più celebri del Vangelo di Giovanni,
dove Gesù, nel dialogo con la Samaritana, si rivela un po’ alla volta come l’inviato di Dio in grado di donare
un’acqua diversa, qualcos’altro che risolve alla radice il problema dell’insoddisfazione umana. E’ evidente
che Egli ci inviti tutti a sederci un attimo presso il pozzo delle nostre seti quotidiane e dei molteplici desideri
e ad interrogarci sul senso esistenziale di questo bisogno primario della persona.
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La varietà dei  significati simbolici  della  sete e dell’acqua impone necessariamente la scelta  di un
taglio omiletico. Il modo di presentarsi di Gesù ce ne suggerisce uno molto interessante: l’uomo ha sete di
incontro,  ha un profondo  bisogno di  relazioni  autentiche.  Arriva stanco,  Gesù,  al Pozzo di  Sicar;  siamo
nell’ora più calda della giornata; è assetato, ma soprattutto desideroso di incontrare qualcuno con cui poter
parlare e condividere la sua fatica e il suo bisogno di acqua. Arriva questo qualcuno, ma certamente non è la
persona più adatta per intrattenersi a fare due chiacchiere; si tratta, infatti, di una donna e, per di più, di una
donna… samaritana! L’incontro,infatti, prende avvio da una pessima  base di  partenza: all’umile  richiesta
d’acqua da parte di Gesù la donna risponde seccamente alzando le barriere nazionali, sociali e religiose; di
fronte a lei non c’è un uomo, con il suo volto, il suo nome, la sua biografia, il suo bisogno e la sua richiesta
di aiuto, ma una categoria, un… giudeo! Gesù è, invece, un uomo libero, un maestro di umanità: a Lui non
interessa che secondo la cultura del tempo sia disdicevole o addirittura vietato parlare con una donna, per di
più in un luogo isolato; non interessa l’odio storico fra ebrei e samaritani né di correre il rischio che la donna
lo consideri uno dei tanti maschi che tenta di abbordarla: egli va disinvoltamente in terra straniera, incontra,
parla, ascolta, chiede e offre, si apre all’altro e mette l’altro in condizione di aprirsi a sua volta a Lui; abbatte
le barriere tra uomo e donna, tra la gente del luogo e i forestieri, tra religione e religione; instaura un dialogo
là dove inizialmente sembra impossibile.

Il primo approccio va male, ma intanto la chiacchierata inizia, ed è quello che interessa a Gesù. Poi si
vedrà. Egli, intanto, vuol provare a portare la donna a riconoscere dentro di sé un altro tipo di sete, a scoprire
il bisogno di senso e di verità  che è dentro di  lei,  affermando di possedere un’acqua viva,  fresca, buona,
zampillante, capace di estinguere per sempre la sete e di far diventare sorgente d’acqua viva coloro stessi che
la bevono. Da parte della donna ci sono reticenze, insinuazioni, allusioni, ma è chiaro che pian piano Gesù fa
breccia nel suo cuore: si rende conto che  Egli non è solo un maschio ebreo, ma una persona misteriosa, che
nasconde un segreto, incuriosisce, affascina… E’ a questo punto che Gesù fa una vera e propria incursione
nella  vita  personale  della  samaritana,  rivelandole  che  perfino  la  dimensione  affettiva  e  quella  religiosa
possono diventare fonte di delusione, di solitudine e di insoddisfazione, se la relazione con gli altri e con Dio
è  poco  chiara,  fatta  di  mezze  verità,  vissuta  in  maniera  frammentata,  possessiva,  fluida,  frettolosa,
superficiale, esteriore, utilitaristica, in una parola se priva dell’essenziale, cioè dell’amore. 

Rimane shockata la donna da questa straordinaria capacità di Gesù di guardare dentro la sua anima e
di cogliere dietro le sue maschere un bisogno di cose vere, di affetti puliti, di fede sincera, tanto da sentire
l’urgenza di andare subito a comunicare anche agli altri la sua esperienza.

E’ interessante notare come dopo un incontro così umano, intenso, profondo, in cui Gesù e la donna
hanno parlato delle questioni più importanti della vita, essi non avvertano più la… sete! Di fatto, l’uno, che
all’inizio ha chiesto da bere, poi alla fine non beve; e l’altra, che era andata al pozzo per attingere acqua, alla
fine va via abbandonando addirittura la brocca.
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