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Dal Direttorio Omiletico

71. La III Domenica di Quaresima ci riporta nel deser-

to, con Gesù e con Israele, prima di lui. Gli Israe-
liti sono assetati e il patire la sete li porta a
dubitare della validità del viaggio intrapre-
so su invito di Dio. La situazione sembra
senza speranza, ma l’aiuto giunge da u-
na fonte quanto mai sorprendente: nel
momento in cui Mosè colpisce la dura
roccia ne scaturisce l’acqua! C’è tutta-
via una materia ancor più dura e infles-
sibile, che è il cuore umano. Il Salmo
responsoriale lancia un eloquente ap-
pello a tutti coloro che lo cantano ed
ascoltano: « Ascoltate oggi la voce del
Signore: non indurite il vostro cuore ».
Nella seconda lettura, Paolo annuncia co-
me l’appoggio sul quale fondarci è la fede, la
quale per mezzo di Cristo, dà accesso alla gra-
zia di Dio, foriera a sua volta di speranza. Questa
speranza poi non delude perché l’amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori, rendendoci capaci
di amare. Questo amore divino non ci è stato dato
come ricompensa dei nostri meriti, poiché ci è sta-
to dato mentre eravamo ancora peccatori, essen-
do Cristo morto per noi peccatori. In questi pochi
versetti, l’Apostolo ci invita a contemplare tanto il
mistero della Trinità quanto le virtù della fede,
speranza e carità.

È in questo ambito che avviene l’incontro tra Gesù
e la Samaritana, una conversazione profonda per-
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ché parla delle realtà fondamentali della vita eter-
na e del vero culto. È una conversazione illuminan-
te, poiché manifesta la pedagogia della fede.
All’inizio Gesù e la donna discutono su piani diver-
si. L’interesse pratico e concreto della donna è
centrato sull’acqua e sul pozzo. Gesù, incurante
della sua preoccupazione concreta, insiste nel par-
lare dell’acqua viva della grazia. Fino a che i loro
discorsi giungono ad incontrarsi. Gesù tocca il fat-
to più doloroso della vita della donna: la sua situa-
zione matrimoniale irregolare. L’aver riconosciuto
la sua fragilità le apre immediatamente la mente
al mistero di Dio e allora pone domande circa il
culto. Quando accoglie l’invito a credere in Gesù
quale Messia, è riempita di grazia e si affretta a
condividere quanto ha appreso con i propri con-
cittadini.

La fede, nutrita dalla Parola di Dio, dall’Eucaristia
e dal mettere in pratica la volontà del Padre, apre
al mistero della grazia, illustrato con l’immagine
dell’"acqua viva". Mosè colpì la roccia e ne scaturì
l’acqua; il soldato trafisse il costato di Cristo e ne
scaturì sangue ed acqua. Memore di ciò, sono
queste le parole che la Chiesa pone sulle labbra di
quanti si avviano in processione per ricevere la Co-
munione: « Chi beve dell’acqua che io gli darò, di-
ce il Signore, avrà in sé una sorgente che zampilla
fino alla vita eterna».

72. Non siamo i soli ad essere assetati. Il prefazio del-

la Messa di oggi dice: « Egli chiese alla Samaritana
l’acqua da bere, per farle il grande dono della fe-
de, e di questa fede ebbe sete così ardente da ac-
cendere in lei la fiamma del tuo amore ». Quel Ge-
sù che sedeva accanto al pozzo era stanco e asse-
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tato. (L’omileta, infatti, potrebbe far risaltare co-
me i brani evangelici di queste tre domeniche
mettano in luce l’umanità di Cristo: la sua stan-
chezza mentre è seduto presso il pozzo, il suo im-
pastare del fango con la saliva per guarire il cieco
e le sue lacrime alla tomba di Lazzaro). La sete di
Gesù raggiungerà il culmine negli ultimi istanti di
vita, quando dalla croce grida: « Ho sete! ». Que-
sto significa per Gesù fare la volontà di Colui che
lo ha mandato e compiere la sua opera. Poi dal su-
o Cuore trafitto scaturisce la vita eterna che ci ali-
menta nei sacramenti, donando a noi, che adoria-
mo in spirito e verità, il cibo di cui abbiamo biso-
gno per progredire nel nostro pellegrinaggio.
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I miei occhi sono sempre rivolti al Signore,
perché libera dal laccio i miei piedi.
Volgiti a me e abbi misericordia, Signore,
perché sono povero e solo.

Antifona d'Ingresso

III DOMENICA DI QUARESIMA
15 marzo 2020

(ANNO A)

Con un salmo di fiducia verso Dio riconoscia-

mo che seguire il Signore non ci toglie dalle diffi-

coltà e dalle afflizioni ma piuttosto ci inserisce in

un sincero rapporto di dipendenza da lui e di fi-

ducia in lui. La relazione con Dio va vissuta con

tenerezza e con vero affetto e, di conseguenza,

ci rivolgiamo a lui e contiamo su di lui in ogni sfi-

da, afflizione e difficoltà della nostra esistenza.

Commento

Dal Messale  Romano



7

Dio misericordioso, fonte di ogni bene,

tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno,
la preghiera e le opere di carità fraterna;
guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e,
poiché ci opprime il peso delle nostre colpe,
ci sollevi la tua misericordia.

Colletta  I

Per guarire dal peccato il Signore ci offre tre medicine:
preghiera, carità, digiuno. In primo luogo, la preghiera, e-
spressione di apertura e di fiducia nel Signore, è l’incontro
personale con Lui che accorcia le distanze create dal pecca-
to. Pregare significa dire: non sono autosufficiente, ho biso-
gno di Te, Tu sei la mia vita e la mia salvezza. La carità, per
superare l’estraneità nei confronti degli altri; non è un atto
esteriore, non è dare qualcosa per acquietarsi la coscienza,
ma accettare chi ha bisogno del nostro tempo, della nostra
amicizia, del nostro aiuto. Il digiuno, la penitenza, per libe-
rarci dalle dipendenze e allenarci a essere più sensibili e mi-
sericordiosi: è un invito alla semplicità e alla condivisione,
per ritrovare il bene vero della libertà.

Commento
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In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancan-

za di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse:
«Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di
sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». Allora Mo-
sè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per
questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». Il
Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e
prendi con te alcuni anziani d'Israele. Prendi in mano
il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'! Ecco, io
starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai
sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè
fece così, sotto gli occhi degli anziani d'Israele. E chia-
mò quel luogo Massa e Merìba, a causa della protesta
degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, di-
cendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?».

Dal libro dell'Èsodo
Es 17,3-7

Prima lettura
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Il popolo degli Ebrei, come già altre volte nel

corso delle sue traversie, è in attesa che qualcu-

no faccia da mediatore con Dio per ricevere soc-

corso nel deserto. L’acqua è l’elemento che ac-

compagna il cammino del popolo di Israele verso

la Terra Promessa così come pure il nostro cam-

mino spirituale individuale: è quell’elemento na-

turale, essenziale e indispensabile per vivere e

sopravvivere che diviene, attraverso il battesi-

mo, simbolo della stessa fede. Per il tramite di

una metafora si parla di un’esperienza reale e

non simbolica, analoga alla sete fisica:  la volontà

di incontrare Dio. La sete rappresenta dunque

l'aridità della vita vissuta senza Dio, senza l'in-

contro con Lui, un incontro che spesso avviene

in maniera particolare o misteriosa. Ci capita

quotidianamente di vivere interrogativi, enigmi,

problematiche; sovente ci capita di soffrire una

‘sete’ incessante; è sbrogliando le nostre espe-

rienze e quelle altrui che riconosciamo in fondo

ad esse la sete di Dio. Tuttavia si tratta di un per-

Commento
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corso non facile. Il popolo di Israele non riesce a

credere alla presenza di Dio accanto a lui. Si tro-

va nel deserto! È questo deserto che mette pau-

ra, che lascia senza riferimento. E paradossal-

mente tale aridità impedisce di capire che l’unica

salvezza possibile è la fiducia in Dio, l’affidarsi a

Lui. Quante volte ci capita di vivere frenetica-

mente risucchiati dagli avvenimenti, sempre an-

siosi di controllare qualsiasi cosa avvenga e di-

sperati di fronte ai nostri limiti.  In quei casi la fi-

ducia in Dio diviene arida e ci affanniamo per-

dendo così il bello del vivere. Ma è Dio che viene

incontro all’uomo, servendosi di Mosè. La do-

manda finale dell’Esodo è davvero quello che o-

gni uomo si pone davanti a tante situazioni della

vita ed è ciò che accompagna la sua sete

d’infinito.
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Salmo Responsoriale

Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore.

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

Dal Sal 94 (95)
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Oggi se ascoltate la voce del Signore non indurite il vo-

stro cuore. Volete dare da bere al Signore? E’ questa la do-

manda. Non indurite allora il vostro cuore. Vogliamo real-

mente dissetare il Signore per essere da Lui dissetati, per ri-

cevere cioè quell’acqua viva che Lui ci promette? Non potre-

mo bere alla fonte d’acqua viva finché berremo alle «cisterne

screpolate e fangose che non tengono l’acqua» citate dal

profeta Geremia; non potremo attingere con gioia all’acqua

del Salvatore finché le nostre spalle avranno ancora l’anfora

dalla quale beviamo l’acqua vecchia, l’acqua morta, quella

che si conserva in anfore e recipienti, che non è pura, che

non è viva.

Commento
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Fratelli, Fratelli, giustificati per fede, noi sia-

mo in pace con Dio per mezzo del Signore no-
stro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo an-
che, mediante la fede, l'accesso a questa grazia
nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella
speranza della gloria di Dio. La speranza poi
non delude, perché l'amore di Dio è stato river-
sato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato. Infatti, quando erava-
mo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo
morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è di-
sposto a morire per un giusto; forse qualcuno
oserebbe morire per una persona buona. Ma
Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto
che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è
morto per noi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Rm 5,1-2.5-8

Seconda Lettura
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All’inizio del capitolo quinto l’apostolo an-

nuncia il tema della sezione centrale della lette-

ra: «Giustificati per fede, noi siamo in pace con

Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.

Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fe-

de, l'accesso a questa grazia nella quale ci tro-

viamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della

gloria di Dio». Mentre il binomio ‘fede-

giustificazione’ riassume il discorso dei capitoli

precedenti, la costellazione ‘fede-grazia-vanto’

annuncia il tema dei capitoli seguenti. Ma è il

termine ‘gloria’che spalanca lo sguardo alla pro-

spettiva futura: chi fin d’ora per mezzo della fe-

de vive nell’ambito della  grazia  può contare

sulla fedeltà di Dio che porterà a compimento il

suo disegno di salvezza. Se mediante la fede in

Gesù Cristo i credenti sono passati dalla condi-

zione di peccato al giusto rapporto con Dio, dal-

la separazione alla riconciliazione, possono es-

sere certi che la comunione di fede con Gesù

Cristo risorto non solo li sottrae al giudizio di

condanna,ma garantisce loro il dono della vita

piena perché «Cristo è morto per

noi».Quest'uomo è morto davvero per noi;  non

un noi generico, ma un noi riferibile a dei volti

concreti: a me, a te, alla persona che incontro

ogni giorno mentre vado in ufficio e anche a

Commento
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quello che non esito a definire un mascal-

zone. Lo stupore che trapela dalle parole

dell'apostolo «a stento qualcuno è dispo-

sto a morire per un giusto; forse qualcuno

oserebbe morire per una persona buona»

dovrebbe spingerci a riflettere seriamen-

te:non si dà la vita per nulla.  Se Cristo ha

consegnato la sua vita per me, vuol dire

che ai suoi occhi io sono un valore incalco-

labile. E magari io mi deprezzo, mi degra-

do, mi svendo con facilità.Ma c'è di più:

quest'uomo è il Figlio di Dio, Dio stesso.

Un assurdo, grida la ragione vittima della

grettezza umana che conosce solo l'ambi-

ziosa esaltazione di se stessa.Un mistero

indicibile, esclama la mente che si piega

riverente e commossa riconoscendo in es-

so l'impronta di un Dio trascendente, di un

Dio che non puoi costringere nella stret-

tezza dei tuoi schemi dall'orizzonte limita-

to e chiuso.Cristo, cioè il Verbo che si fa

carne, con tutto lo scandaloso peso di

questa espressione. Il Cristo che si annien-

ta fino a morire per me peccatore, è la ri-

velazione più eloquente e indicibile di un

Dio il cui unico nome è AMORE. Non pos-

so che adorare e rispondere con amore

all'Amore.
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Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo;

dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Canto al Vangelo

Vogliamo arrivare a quest’acqua viva? Guardiamo a noi

stessi come un albero piantato lungo la corrente, lungo il fiu-

me, e che verso la corrente stende le radici. Guardiamo al Si-

gnore nostra fiducia quale fiume, quale corrente; quel fiume

di cui si è detto, quelle acque che, dove giungono, risanano; là

dove giungerà il torrente tutto rivivrà, laddove il torrente è la

grazia che uscì dal cuore trafitto del Salvatore, del Cristo re di

Commento
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In quel tempo, Gesù giunse a una città della Sa-

marìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-
cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era
un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I
suoi discepoli erano andati in città a fare provvi-
sta di cibi. Allora la donna samaritana gli dice:
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a
me, che sono una donna samaritana?». I Giudei
infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù
le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi
è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chie-
sto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli
dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il
pozzo è profondo; da dove prendi dunque
quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del no-
stro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne
bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù
le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà
di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua
che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'ac-
qua che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli
dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io
non abbia più sete e non continui a venire qui ad
attingere acqua». Le dice: «Va' a chiamare tuo

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 4,5-42
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marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io
non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: Io
non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e
quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai
detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adora-
to su questo monte; voi invece dite che è a Geru-
salemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le
dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su que-
sto monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai
Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità:
così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano de-
vono adorare in spirito e verità». Gli rispose la
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni co-
sa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In
quel momento giunsero i suoi discepoli e si mera-
vigliavano che parlasse con una donna. Nessuno
tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa
parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfo-
ra, andò in città e disse alla gente: «Venite a vede-
re un uomo che mi ha detto tutto quello che ho
fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e
andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano:
«Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da
mangiare un cibo che voi non conoscete». E i di-
scepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli
ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro:
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«Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha
mandato e compiere la sua opera. Voi non dite
forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitu-
ra? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate
i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi
miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita
eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi
miete. In questo infatti si dimostra vero il prover-
bio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a
mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno
faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui
per la parola della donna, che testimoniava: «Mi
ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rima-
nere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di
più credettero per la sua parola e alla donna dice-
vano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi credia-
mo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappia-
mo che questi è veramente il salvatore del mon-
do».
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«Dammi da bere!».  Sant’Agostino com-

menta:  “Chi è costui che chiede da bere e

promette di dissetare?”. Ci rimanda a quel

“Ho sete” sulla Croce, e quella sete sulla

Croce ci rimanda a quel“Ho atteso com-

passione ma invano, consolatori, ma non

ne ho trovati” del Salmo 68. Cristo suscita

la fede della Samaritana, una donna stra-

niera, “figura della Chiesa” dice ancora

Sant’Agostino: figura della Chiesa, cioè di

noi che siamo stranieri peri nostri peccati.

Giovanni osserva che i Giudei, il popolo

dell’Alleanza, non hanno buoni rapporti

con i Samaritani: Cristo non avrebbe nem-

meno potuto bere da un cucchiaio o da un

bicchiere dato dalla Samaritana, mentre

qui lo troviamo che beve a quel ramaiolo

che gli porge la donna. Una donna che ci

somiglia, che,sconvolta da quanto le dice

Gesù non vuole confrontarsi con la verità

dei suoi problemi morali, con la sua situa-

zione di peccato. Nasce un dialogo

sull’equivoco, sul gioco di parole

dell’acqua, fino a quando si dimentica ad-

dirittura della brocca, la cosa apparente-

mente più interessante, per correre in cit-

Commento



21

tà ad annunciare. Una donna, l’ultima per-

sona dalla quale potevano aspettarsi

l’annuncio del Messia: aveva già avuto cin-

que mariti, e stava ora con l’ennesimo uo-

mo; guardata con concupiscenza dai ma-

schi e criticata dalle donne, mogli o madri

che fossero. Ma la fede nasce

dall’annuncio, anche se è dato da una don-

na immorale: non serve una condizione

previa per annunciare Cristo.Gesù ha sete

e promette di dissetare con acqua viva. Di

nuovo Sant’Agostino: “Ha sete colui che

promette di dissetarci”. Qual è questa ac-

qua viva se non quella di cui è detto “Ma

uno dei soldati gli colpì il fianco con la lan-

cia e subito ne uscì sangue e acqua”(GV

19,34). In Cristo pietra diventa vera la figu-

ra espressa nella prima lettura: “Mosè col-

pì la roccia e ne uscì acqua viva”. Così il

soldato colpì il costato di Cristo nostra

roccia, poiché lui è la roccia che il Padre ha

posto, la solida pietra angolare colpita dal-

la lancia del centurione, dalla lancia dei no-

stri peccati, per offrire l’acqua viva cioè la

potenza dello Spirito Santo. Fiumi d’acqua
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viva sgorgheranno dal suo seno; colui che

ha sete promette di dissetarci e dissetan-

doci promette che farà di noi fiumi

d’acqua viva. Vogliamo essere questi fiumi

in mezzo a gente che beve da pozze di ac-

qua fangosa? Vogliamo dissetarci? Diamo

da bere a colui che ha sete, a Cristo nostro

Signore, e non induriamo il nostro cuore.

Induriamo il nostro cuore quando ponia-

mo tutte le nostre buone ragioni: non pos-

so, sono stanco…e allora teniamoci la no-

stra sete! Impariamo ad adorare in spirito

e verità. Qualcuno dirà che in fondo parte-

cipa già alla Messa la domenica, ma que-

sto non è adorare in spirito, è adorare nel-

la legge. Lasciamo come la Samaritana  le

nostre anfore e accogliamo la nostra mis-

sione: annunciamo il nostro incontro col

Messia. Per poter correre ad annunciare il

Signore dobbiamo anche noi abbandona-

re le anfore che ci appesantiscono. Adoria-

molo in spirito e non nella lettera della leg-

ge, facciamo ciò che è eminentemente

gratuito, ciò che nessuna legge dice ma

che dice Gesù. Consoliamolo noi il Signore,
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offriamo lodi e riparazione meditando la

sua Passione. Cerchiamo Gesù Cristo: que-

sto è adorare nella verità di noi stessi che

rende noi dissetati, talmente dissetati che

molti verranno a bere da noi. Se diciamo

che siamo senza peccato mentiamo e la

verità non è in noi; ma se riconosciamo i

nostri peccati Dio che è fedele ci purifiche-

rà. Essere nella verità, adorare in verità,

significa riconoscere la propria ombra, le

proprie opacità. Se ascoltiamo dunque og-

gi la voce del Signore, non induriamo il no-

stro cuore.



24

Rivolgiamoci al Padre offrendo sull’altare

la nostra stessa vita con tutte le sue ferite e

le nostre fragilità; offriamole a lui che è per-

fettamente consapevole dei drammi  di cui è

intessuta la nostra esistenza. Dal Signore

che ci ama riceviamo in cambio la forza di

scoperchiare il pozzo talvolta oscuro dei no-

stri cuori per essere in grado, riconoscendo-

ci amati, di perdonare e amare i nostri fratel-

li.

Commento

Per questo sacrificio di riconciliazione perdona,
o Padre, i nostri debiti e donaci la forza
di perdonare ai nostri fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

Sulle Offerte
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È veramente cosa buona e giusta,

nostro dovere e fonte di salvezza,

rendere grazie sempre e in ogni luogo

a te, Signore, Padre santo,

Dio onnipotente ed eterno.

Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere,

per farle il grande dono della fede,

e di questa fede ebbe sete così ardente

da accendere in lei la fiamma del tuo amore.

E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie

e, uniti agli angeli, celebriamo la tua gloria:

Santo, Santo, Santo...

Prefazio di Quaresima

La Samaritana e l’acqua viva.
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“«E arrivò intanto una donna» (Gv 4, 7): figura della Chiesa, non an-

cora giustificata, ma ormai sul punto di esserlo. E' questo il tema della

conversione. Viene senza sapere, trova Gesù che inizia il discorso con

lei. Vediamo su che cosa, vediamo perché «Venne una donna di Sama-

ria ad attingere acqua». I samaritani non appartenevano al popolo

giudeo: erano infatti degli stranieri. E' significativo il fatto che questa

donna, la quale era figura della Chiesa, provenisse da un popolo stra-

niero. La Chiesa infatti sarebbe venuta dai pagani, che, per i giudei e-

rano stranieri. Riconosciamoci in lei, e in lei ringraziamo Dio per noi.

Ella era una figura non la verità, perché anch'essa prima rappresentò

la figura per diventare in seguito verità. Infatti credette in lui, che vo-

leva fare di lei la nostra figura. «Venne, dunque, ad attingere acqua».

Era semplicemente venuta ad attingere acqua, come sogliono fare

uomini e donne. «Gesù le disse: Dammi da bere. I suoi discepoli infatti

erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse:

Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una don-

na samaritana? I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i

Samaritani» (Gv 4, 7-9). Vedete come erano stranieri tra di loro: i giu-

dei non usavano neppure i recipienti dei samaritani. E siccome la don-

na portava con sé la brocca con cui attingere l'acqua, si meravigliò

che un giudeo le domandasse da bere, cosa che i giudei non solevano

mai fare. Colui però che domandava da bere, aveva sete della fede

della samaritana. Ascolta ora appunto chi è colui che domanda da be-

re. «Gesù le rispose: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti

dice: Dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avreb-

be dato acqua viva» (Gv 4, 10)”.
Dai «Trattati su Giovanni» di Sant'Agostino, vescovo

(Trattato 15, 10-12. 16-17; CCl 36, 154-156)

Commento
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“Domanda da bere e promette di dis-
setare. E' bisognoso come uno che a-
spetta di ricevere, e abbonda come chi
è in grado di saziare. «Se tu conosces-
si», dice, «il dono di Dio». Il dono di Dio
è lo Spirito Santo. Ma Gesù parla alla
donna in maniera ancora velata, e a po-
co a poco si apre una via al cuore di lei.
Forse già la istruisce. Che c'è infatti di
più dolce e di più affettuoso di questa
esortazione: «Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da
bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed
egli ti avrebbe dato acqua viva»? Quale
acqua, dunque, sta per darle, se non
quella di cui è scritto: «E' in te sorgente
della vita»? (Sal 35, 10). Infatti come po-
tranno aver sete coloro che «Si saziano
dell'abbondanza della tua casa»? (Sal

35, 9). Prometteva una certa abbondan-
za e sazietà di Spirito Santo, ma quella
non comprendeva ancora, e, non com-
prendendo, che cosa rispondeva? La
donna gli dice: «Signore dammi di
quest'acqua, perché non abbia più sete
e non continui a venire qui ad attingere
acqua» (Gv 4, 15). Il bisogno la costrin-
geva alla fatica, ma la sua debolezza
non vi si adattava volentieri. Oh! se a-
vesse sentito: «Venite a me, voi tutti,
che siete affaticati e oppressi, e io vi ri-
storerò»! (Mt 11, 28). Infatti Gesù le di-
ceva questo, perché non dovesse più
faticare, ma la donna non capiva anco-
ra”.

Dai «Trattati su Giovanni» di Sant'Agostino, vescovo
(Trattato 15, 10-12. 16-17; CCl 36, 154-156)

Commento

Chi beve dell'acqua che io gli
darò, dice il Signore, avrà in sé
una sorgente che zampilla fino
alla vita eterna.

Antifona alla Comunione
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O Dio, che ci nutri in questa vita

con il pane del cielo, pegno della tua
gloria, fa' che manifestiamo nelle no-
stre opere la realtà presente nel sacra-
mento che celebriamo.
Per Cristo nostro Signore.

Dopo la Comunione

Cerchiamo Gesù Cristo nel sacramento appena

celebrato: questo è adorare nella verità di noi stes-

si  il Signore che ci prende con l’esca del pane vivo

del Cielo. Il Signore ci prende com’è capace di pren-

derci, proprio come farà Paolo che dice “Mi sono

fatto giudeo con i giudei, greco con i greci, pagano

con i pagani“ (1Cor 9,20). Così il Signore ci prende

attraverso i nostri interessi;  ma se non riusciamo a

entrare nel punto dell’adorare in spirito, contrap-

posto all’adorare nella lettera o nel precetto, o nel-

la commedia, o nell’ipocrisia, non arriveremo mai a

un incontro vivificante con lui. Non arriveremo mai

all’acqua viva.

Commento
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IL BATTESIMO, RINASCITA

D’ACQUA E SPIRITO

COME VIENE CHIAMATO

QUESTO SACRAMENTO?

1214 Lo si chiama Battesimo dal

rito centrale con il quale è

compiuto: battezzare in

greco significa « tuffare », «

immergere »; l'« immersio-

ne » nell'acqua è simbolo

del seppellimento del cate-

cumeno nella morte di Cri-

sto, dalla quale risorge con

lui, quale « nuova creatura » (2

Cor 5,17; Gal 6,15).

1215 Questo sacramento è anche chia-

mato il « lavacro di rigenerazione e di

rinnovamento nello Spirito Santo » (Tt

3,5), poiché significa e realizza quella na-

scita dall'acqua e dallo Spirito senza la

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
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quale nessuno « può entrare nel regno

di Dio » (Gv 3,5).

1216 « Questo lavacro è chiamato illumina-

zione, perché coloro che ricevono que-

sto insegnamento [catechistico] ven-

gono illuminati nella mente ». Poiché

nel Battesimo ha ricevuto il Verbo, « la

luce vera che illumina ogni uomo » (Gv

1,9), il battezzato, dopo essere stato «

illuminato », è divenuto « figlio della

luce » e « luce » egli stesso (Ef 5,8):

II Battesimo « è il più bello e magnifico

dei doni di Dio. [...] Lo chiamiamo do-

no, grazia, unzione, illuminazione, ve-

ste d'immortalità, lavacro di rigenera-

zione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più

prezioso. Dono, poiché è dato a coloro

che non portano nulla; grazia, perché

viene elargito anche ai colpevoli; Batte-

simo, perché il peccato viene seppelli-

to nell'acqua; unzione, perché è sacro

e regale (tali sono coloro che vengono

unti); illuminazione, perché è luce sfol-

gorante; veste, perché copre la nostra

vergogna; lavacro, perché ci lava; sigil-

lo, perché ci custodisce ed è il segno

della signoria di Dio ».
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IL BATTESIMO NELLA CHIESA

1226 Dal giorno della pentecoste la Chiesa

ha celebrato e amministrato il santo

Battesimo. Infatti san Pietro, alla fol-

la sconvolta dalla sua predicazione,

dichiara: « Pentitevi, e ciascuno di voi

si faccia battezzare nel nome di Gesù

Cristo, per la remissione dei vostri

peccati; dopo riceverete il dono dello

Spirito Santo » (At 2,38). Gli Apostoli

e i loro collaboratori offrono il Batte-

simo a chiunque crede in Gesù: Giu-

dei, timorati di Dio, pagani. Il Battesi-

mo appare sempre legato alla fede: «

Credi nel Signore Gesù e sarai salvato

tu e la tua famiglia », dichiara san Pa-

olo al suo carceriere a Filippi. Il rac-

conto continua: « Subito il carceriere

si fece battezzare con tutti i suoi

» (At 16,31-33).

1227 Secondo l'apostolo san Paolo, me-

diante il Battesimo il credente comu-

nica alla morte di Cristo; con lui è se-

polto e con lui risuscita: «Quanti sia-

mo stati battezzati in Cristo Gesù, sia-

mo stati battezzati nella sua morte.
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Per mezzo del Battesimo siamo dunque

stati sepolti insieme a lui nella morte, per-

ché come Cristo fu risuscitato dai morti

per mezzo della gloria del Padre, così an-

che noi possiamo camminare in una vita

nuova » (Rm 6,3-4). I battezzati si sono «

rivestiti di Cristo ». Mediante l'azione

dello Spirito Santo, il Battesimo è un

lavacro che purifica, santifica e giu-

stifica.

1228 Il Battesimo è quindi un ba-

gno d'acqua nel quale « il se-

me incorruttibile » della Pa-

rola di Dio produce il suo ef-

fetto vivificante. Sant'Ago-

stino dirà del Battesimo: «

Acceditverbum ad elemen-

tum, et fitsacramentum – Si

unisce la parola all'elemento,

e nasce il sacramento ».

GESÙ RIVELA LO SPIRITO SANTO

GESÙ CRISTO

727 Tutta la missione del Figlio e dello Spiri-

to Santo nella pienezza del tempo è rac-

chiusa nel fatto che il Figlio è l'Unto dello
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Spirito del Padre dal momento

dell'incarnazione: Gesù è Cristo, il

Messia.

Tutto il secondo articolo del Simbo-

lo della fede deve essere letto in

questa luce. L'intera opera di

Cristo è missione congiunta

del Figlio e dello Spirito

Santo. Qui si menzionerà

soltanto ciò che concer-

ne la promessa dello

Spirito Santo da parte

di Gesù e il dono dello

Spirito da parte del Si-

gnore glorificato.

728 Gesù rivela in pie-

nezza lo Spirito Santo

solo dopo che è stato egli

stesso glorificato con la sua

morte e risurrezione. Tuttavi-

a, lo lascia gradualmente in-

travvedere anche nel suo inse-

gnamento alle folle, quando rivela

che la sua carne sarà cibo per la vita

del mondo. Inoltre lo lascia intuire a

Nicodemo, alla Samaritana e a coloro

che partecipano alla festa delle Ca-
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panne. Ai suoi discepoli ne parla aper-

tamente a proposito della preghiera   e

della testimonianza che dovranno da-

re.

729 Solo quando giunge l'Ora in cui sarà

glorificato, Gesù promette la venuta

dello Spirito Santo, poiché la sua morte

e la sua risurrezione saranno il compi-

mento della Promessa fatta ai Padri:  lo

Spirito di verità sarà donato dal Padre

per la preghiera di Gesù; sarà mandato

dal Padre nel nome di Gesù; Gesù lo in-

vierà quando sarà presso il Padre, per-

ché è uscito dal Padre. Lo Spirito Santo

verrà, noi lo conosceremo, sarà con noi

per sempre, dimorerà con noi; ci inse-

gnerà ogni cosa e ci ricorderà tutto ciò

che Cristo ci ha detto e gli renderà te-

stimonianza; ci condurrà alla verità tut-

ta intera e glorificherà Cristo; convince-

rà il mondo quanto al peccato, alla giu-

stizia e al giudizio.


