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Gv 4, 5-42 

III domenica di Quaresima 

 

Cari fratelli e sorelle,  

La liturgia di questa domenica di Quaresima ci presenta uno dei brani del 

Vangelo da me preferiti, si tratta dell'incontro fra Gesù e la Samaritana al 

pozzo: un episodio su cui si potrebbero dire tante cose. Si potrebbe parlare 

del significato degli incontri al pozzo nella Bibbia, si potrebbe parlare del 

senso di quel dettaglio della brocca dimenticata sul muretto, si potrebbe di-

squisire del dialogo fra Gesù e i discepoli dopo l'incontro con la donna e via 

dicendo…  È un brano ricchissimo di spunti teologici e spirituali ma per ovvie 

ragioni oggi ne prenderò solo uno.  

Anzitutto però dobbiamo ricostruire il contesto del racconto, altrimenti ci 

sfuggiranno delle cose importanti.  

Il fatto che fosse mezzogiorno non è un mero dettaglio cronologico. Che ci fa 

una donna al pozzo a mezzogiorno? L'acqua si va a prendere al mattino pre-

sto, per tutte le faccende domestiche che cominciano dal mattino. Al mattino 

presto il pozzo del paese è un pullulare di donne che si salutano, chiacchie-

rano, si raccontano la giornata di ieri, raccontano ciò che è avvenuto, all'a-

mica che vive dall'altra parte della città o a una parente, fanno qualche pet-

tegolezzo, emettono giudizi temerari su qualcuno e via dicendo. Questa 

donna samaritana perché va al pozzo a mezzogiorno? È molto semplice: per 

evitare tutti questi incontri! Lei non vuole incontrare nessuno perché sa di 

essere, probabilmente, tra i personaggi più parlati di Sicar. Lei sa che la gente 

pensa di lei che è una poco di buono e si vergogna di sé, ma… lei ha dovuto 

indurirsi per sopravvivere: la vita le è andata così e lei non può farci niente. 

Immaginiamo dunque la “gioia” che deve aver provato arrivando al pozzo… 

e vedendo che c'era lì seduto un uomo, per di più un estraneo…  - chiaramente 

“gioia” è ironico - immaginiamo anche che più di una volta, man mano che si 

avvicinava al pozzo, avrà sentito dentro di sé la spinta a girare i tacchi e 

tornarsene a casa. Ma l'acqua le serviva, al pozzo lei ci doveva andare! Oggi 

le cose dovevano andare così, pazienza! Di sicuro avvicinandosi si sarà detta 

cose del tipo: «non lo saluterò neppure… questo qui non lo guarderò neanche 

in faccia… e se mi chiede qualcosa, non gli risponderò o comunque non gli 

darò corda, lo scoraggerò subito… e se insiste che vuol fare conversazione, 
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come è buona educazione fare gli parlerò del più e del meno senza scendere 

nei dettagli, senza spiegargli perché vado al pozzo così tardi… ma forse se lo 

immagina già…». Ed è così che i due al pozzo non si salutano neppure. Gesù 

non dice buongiorno, né lei, però è Gesù a prendere l'iniziativa e lo fa con 

una richiesta molto diretta, che salta tutti i convenevoli. Gesù lei dice: 

«Dammi da bere!» Lei giustamente lo scoraggia subito: «Io sono una samari-

tana, tu sei un giudeo: che vuoi? Ognuno se ne stia per conto proprio».  

Ma Gesù incalza con la domanda e la incuriosisce con un discorso parados-

sale: «Se sapessi chi è che ti chiede da bere, tu glielo chiederesti e lui ti da-

rebbe un’acqua viva, che zampilla per sempre». E giustamente lei dice: «Ma 

come fai? Non hai neanche un secchio! Il pozzo è profondo». Tuttavia la 

donna abbocca e inizia la conversazione che culmina in un punto inaspettato, 

del tutto inaspettato, potremmo dire gratuito: «Va’ a chiamare tuo marito e 

torna qui». Non si era fatta nessuna menzione di mariti. Perché Gesù se ne 

esce con un’espressione di questo tipo? E la donna giustamente risponde: 

«Non ho marito» E Gesù conferma: «Hai detto il vero». Ed eccoci arrivati al 

punto decisivo: la verità! 

Cari fratelli e sorelle, senza il momento della verità la relazione con Dio è 

farlocca, è falsa!  

Una grande quantità di cristiani sposa in linea generale le idee e la dottrina 

della chiesa, anche se spesso con alcune riserve su alcuni argomenti tipo il 

fine vita, tipo la morale sessuale… ci sono cose che si accettano e altre che 

vengono rifiutate, ma in linea di massima si accettano le idee e la dottrina. 

Per “i cristiani”, intendo. Una grande quantità di cristiani, sposa la dottrina 

Cristiana nei massimi sistemi e si trova volentieri a disquisire di cose relative 

la Bibbia, la fede, partecipa a conferenze, va ad incontri di impronta cultu-

rale; forse non sono tantissimi quelli che ci vanno però ho visto spesso incon-

tri di carattere culturale pieni, dove il tema fondamentale, principale, era la 

fede Cristiana.  

Molti altri si impegnano in percorsi di pastorale ordinaria o straordinaria. Le 

iniziative mediatiche in questo tempo del coronavirus sono ammirevoli, lo 

dico davvero e sono grato a tutti quelli che si stanno dando da fare per non 

far cessare le attività parrocchiali, soprattutto con i nostri ragazzi…  

MA quanti di questi cristiani passano per il momento della verità con se 

stessi?  
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A me sembra che il brano di oggi ci insegni qualcosa di molto importante: se 

non parti dalla verità di te stesso non incontri veramente in Gesù, il tuo Dio, 

il Dio che salva. L'incontro non è reale perché tu non sei reale, l'incontro non 

è reale perché non è salvifico. Forse sarà un incontro culturale, pastorale, di 

interesse personale. Forse sarà psico-sociologicamente rilevante o un intrat-

tenimento, un modo per riempire il tempo e le giornate in attività, dopotutto 

sane e che hanno l'imprimatur ecclesiale (che dà sempre un po' di serenità in 

fondo alla nostra coscienza)…  

MA non sarà un incontro vero e salvifico, un incontro dai connotati spirituali. 

Nel Vangelo stesso si dice che Dio è Spirito e i veri adoratori, cioè i redenti e 

i salvati, lo devono adorare in Spirito e Verità. La Samaritana, cari fratelli e 

sorelle ci insegna che non si può evitare il momento della verità, lei che ha 

evitato il pozzo la mattina presto per non dover fare i conti con se stessa 

dinanzi alle sue amiche e parenti, alle donne di Sicar, lei ha dovuto fare verità 

davanti a Gesù. Non si può evitare il momento della verità con noi stessi se 

aneliamo alla salvezza: è questo il tempo di fare verità e dire a noi stessi 

davanti a Gesù chi siamo veramente.  

La Chiesa ci consegna uno strumento di verità assicurato che è la confes-

sione: non manchiamolo! 

In questi giorni le chiese sono di nuovo aperte, non per funzioni religiose 

(perché quelle dobbiamo farle al chiuso: ahimè!) ma per venire a pregare, per 

fare un momento di esame di coscienza, per venire a farsi una chiacchierata, 

o magari anche per una confessione. Non veniamo solo per questo, magari 

usciamo per andare a fare la spesa o per una necessità urgente, come i decreti 

ci dicono di fare, ma nel tragitto possiamo fermarci in chiesa. Le chiese sono 

aperte. La chiesa ci consegna uno strumento di verità assicurato che è la con-

fessione troppo disatteso da molti cristiani. 

Un secondo strumento è poi la direzione spirituale, anche questa molto di-

sattesa, ma questo è un altro discorso che affronteremo un altro giorno. 

In questa domenica in cui ricordiamo l'incontro di Gesù con la Samaritana al 

pozzo di Sicar il Signore doni a tutti noi il coraggio di fare verità. Amen. 

 

15 marzo 2020 

Don Mario Testa 


