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Omelia dell’Arcivescovo Mons. Angelo Spina 

 

Cari fratelli e sorelle, 

                         stiamo vivendo questa Quaresima in un modo del tutto 
diverso da ogni altra, a motivo delle precauzioni da assumere per contenere 
l’espansione del virus covid-19. Ma il Signore nel momento della prova è con 
noi e viene a dissetarci con la sua Parola di vita eterna. 

La prima lettura che abbiamo ascoltato ci parla del cammino del popolo ebreo 
nel deserto. Manca l’acqua. Il popolo mormora contro Mosè. Lui grida verso il 
Signore, ha fiducia nel suo intervento, si fa portavoce di un popolo provato e 
disperato per la mancanza di acqua. Nonostante il popolo  non è riconoscente 
e già ha dimenticato quanto Dio ha fatto portandolo fuori dalla schiavitù, Mosè 
prega e intercede per il popolo. Dio ascolta la sua invocazione e  fa scaturire 
dalla roccia l’acqua viva che disseta. Nel Vangelo ritorna il tema dell’acqua nel 
dialogo personale tra Gesù e una donna di Samaria.   

Gesù sta attraversando con i discepoli la Samaria. Giunto a Sicar verso 
mezzogiorno,  si siede presso il pozzo, mentre i discepoli vanno in città in cerca 
di cibo. Ad un certo punto arriva una donna samaritana ad attingere acqua. 
Nella ferialità di quella occasione nasce un dialogo straordinario che trasforma 
la vita di quella donna.   

Gesù dice alla donna: “Dammi da bere”. A noi sembra una cosa del tutto 
normale, ma non è così: per le circostanze culturali del tempo Gesù avrebbe 
dovuto evitare di dialogare con lei: perché era una donna (che va ad attingere 
acqua da sola, in un orario insolito)  e perché era samaritana e Gesù è giudeo e 
tra giudei e samaritani non correva buon sangue.  La donna non capisce come 
è possibile che quell'uomo giudeo parli con lei e addirittura le chieda da 
bere:<<Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna 
samaritana?>>.  

 



Gesù offre alla donna un'altra acqua, che soddisfa un altro tipo di sete e le 
dice:<<Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice: “Dammi da 
bere”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva>>. La donna fa 
fatica a capire quello strano discorso, ma ha il desiderio di comprendere <<da 
dove prendi questa acqua?>>. Gesù, in modo del tutto inatteso e 
apparentemente illogico, cambia argomento: “Va a chiamare tuo marito”. La 
donna non rimane sorpresa da questo brusco cambiamento e risponde subito, 
come per chiudere il discorso: “Non ho marito”. Gesù invece apre, squaderna 
davanti alla donna una dimensione così profonda della sua vita che solo lei 
poteva sapere, lei e Dio, dice: <<Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai 
ora non è tuo marito>>. La donna deve essersi chiesto: come può questo 
sconosciuto giudeo fermo al pozzo conoscere la mia vita? Allora intuisce che 
sta parlando con un uomo di Dio, un profeta, e tenta di cambiare argomento: 
"già che sei un profeta, spiegami chi ha ragione tra giudei, che dicono di 
adorare Dio in Gerusalemme, e i samaritani che adorano Dio sul monte qui 
vicino? Gesù annuncia la novità del suo Vangelo, che oltrepassa la discussione 
tra giudei e samaritani. Occorre andare oltre, perché Dio chiede di essere 
adorato in modo diverso: "Viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in Spirito e Verità. Sono questi gli adoratori che il Padre 
cerca". Adorare indica complessivamente un modo di stare davanti a Dio e 
davanti alla vita, il modo che Gesù-Verità è venuto a rivelare e che lo Spirito 
permette ai credenti di assimilare. La donna non pare ancora aver capito 
granché, e accenna alla venuta del Messia, grazie al quale si potrà finalmente 
capire il rapporto con Dio. Quando Gesù capisce che il terreno è stato 
preparato, si manifesta pienamente alla donna dicendole: "Sono io, che ti 
parlo". 

Stranamente l'evangelista non presenta nessuna risposta della donna a questa 
rivelazione solenne di Gesù; la telecamera inquadra invece i discepoli, che 
ritornando con la spesa si meravigliano di vedere il maestro dialogare con una 
donna samaritana, anche se non si azzardano a chiedere spiegazioni.  

Ma ecco di nuovo la donna, lasciò la sua anfora e corse in città a riferire 
l’accaduto  e invitare gli altri ad andare a vedere Gesù. 

Il motivo per cui era andata al pozzo, la necessità di bere, ora ha perso la sua 
importanza. Quella donna ha incontrato qualcosa di più importante e vitale, 
che ridimensiona quello che prima la occupava. Così avviene l'incontro con 
Dio: permette di percepire che le altre cose vengono dopo; continui ad averne 
bisogno (come l'acqua), ma non sono più la ragione della tua vita. L'incontro 



con Gesù, che l'ha accolta senza giudizi e l'ha portata a guardarsi dentro, le ha 
aperto un cammino nuovo.  

Cari fratelli, l’acqua che dona la vita eterna è stata effusa nei nostri cuori nel 
giorno del nostro Battesimo; allora Dio ci ha trasformati e riempiti della sua 
grazia. Ma può darsi che questo grande dono lo abbiamo dimenticato, o ridotto 
a un mero dato anagrafico; e forse andiamo in cerca di “pozzi” le cui acque non 
ci dissetano. Quando dimentichiamo la vera acqua, andiamo in cerca di pozzi 
che non hanno acque pulite. Allora questo Vangelo è proprio per noi! Non solo 
per la samaritana, per noi. Gesù ci parla come alla Samaritana. Sappiamo chi è 
Gesù, ma forse non l’abbiamo incontrato personalmente, parlando con Lui, e 
non lo abbiamo ancora riconosciuto come il nostro Salvatore. Questo tempo di 
Quaresima è l’occasione buona per avvicinarci a Lui, incontrarlo nella 
preghiera in un dialogo cuore a cuore, parlare con Lui, ascoltare Lui; è 
l’occasione buona per vedere il suo volto anche nel volto di un fratello o di una 
sorelle sofferente. In questo modo possiamo rinnovare in noi la grazia del 
Battesimo, dissetarci alla fonte della Parola di Dio e del suo Santo Spirito; e così 
scoprire anche la gioia di diventare artefici di riconciliazione e strumenti di 
pace nella vita quotidiana. 

La Vergine Maria ci aiuti ad attingere costantemente alla grazia, a quell’acqua 
che scaturisce dalla roccia che è Cristo Salvatore, affinché possiamo professare 
con convinzione la nostra fede e annunciare con gioia le meraviglie dell’amore 
di Dio, misericordioso e fonte di ogni bene. Amen 

 

 

 

 

  
 


