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Questa terza domenica di quaresima, dell’anno dove si rileggono i testi che, nella chiesa dei 
primi secoli, accompagnavano i catecumeni alla veglia pasquale per il Battesimo, ci propone 
il brano del vangelo di Giovanni che narra l’incontro di Gesù con la Samaritana, al pozzo di 
Giacobbe; un testo dove i desideri dell’uomo si incontrano con il desiderio di Dio, dove i biso-
gni più profondi e inespressi dell’umanità (l’arsura, le relazioni vere, il bisogno di amore…) 
trovano una fonte vera a cui attingere, per sempre e gratuitamente. Davvero la Provvidenza 
di Dio ci viene incontro con una Parola di consolazione e di fiducia proprio mentre in questi 
giorni la paura (non solo del virus!) mette in crisi tutte le nostre certezze e relativizza tutte 
quanto pensavamo soddisfacesse il bisogno dell’uomo, di tutti e di ciascuno. Ma attenzione a 
non farci prendere dal catastrofismo e dalla disperazione, c’è già chi abbondantemente ci 
marcia su questi sentimenti, per impedirci di rispondere all’invito del Signore a “non temere”, 
ad “alzare il capo”, a guardare il mondo con gli occhi di Dio. Abbiamo iniziato la Quaresima 
con l’esortazione di san Paolo, nella lettera ai Corinzi  (2 Cor 5,20-6,2) a “non accogliere inva-
no la grazia di Dio. Egli dice infatti: «Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della 
salvezza ti ho soccorso». Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! “ 
Con sorpresa e con una rapidità fulminea, domenica scorsa eravamo in chiesa a celebrare la 
messa, ci troviamo rinchiusi nelle nostre case, a fare i conti con un tempo che porta con se 
molte incognite ma dove la promessa di Dio, di rivelare l’uomo all’uomo attraverso il Volto di 
Gesù Cristo, fa sentire il profumo della vera libertà.  
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6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��5P�ɶ�ɲ-ɳ�ɶ-ɹ� 
'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL 
5RPDQL 
)UDWHOOL��JLXVWL¿FDWL�SHU�IHGH��QRL�VLDPR�LQ�
SDFH�FRQ�'LR�SHU�PH]]R�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�
*HV��&ULVWR��3HU�PH]]R�GL�OXL�DEELDPR�DQ�
FKH��PHGLDQWH�OD�IHGH��O
DFFHVVR�D�TXHVWD�
JUD]LD�QHOOD�TXDOH�FL�WURYLDPR�H�FL�YDQWLD�
PR��VDOGL�QHOOD�VSHUDQ]D�GHOOD�JORULD�GL�
'LR��/D�VSHUDQ]D�SRL�QRQ�GHOXGH��SHUFKp�
O
DPRUH�GL�'LR�q�VWDWR�ULYHUVDWR�QHL�QRVWUL�
FXRUL�SHU�PH]]R�GHOOR�6SLULWR�6DQWR�FKH�FL�q�
VWDWR�GDWR��,QIDWWL��TXDQGR�HUDYDPR�DQFRUD�
GHEROL��QHO�WHPSR�VWDELOLWR�&ULVWR�PRUu�SHU�
JOL�HPSL��2UD��D�VWHQWR�TXDOFXQR�q�GLVSRVWR�
D�PRULUH�SHU�XQ�JLXVWR��IRUVH�TXDOFXQR�RVH�
UHEEH�PRULUH�SHU�XQD�SHUVRQD�EXRQD��0D�
'LR�GLPRVWUD�LO�VXR�DPRUH�YHUVR�GL�QRL�QHO�
IDWWR�FKH��PHQWUH�HUDYDPR�DQFRUD�SHFFDWR�
UL��&ULVWR�q�PRUWR�SHU�QRL� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&DQWR�DO�9DQJHOR 
/RGH�D�WH��R�&ULVWR��UH�GL�HWHUQD�JOR�
ULD� 
6LJQRUH��WX�VHL�YHUDPHQWH�LO�VDOYDWRUH�GHO�
PRQGR��GDPPL�GHOO
DFTXD�YLYD��SHUFKp�LR�
QRQ�DEELD�SL��VHWH� 
/RGH�D�WH��R�&ULVWR��UH�GL�HWHUQD�JOR�
ULD� 
 
9ʃʐʉʇʎʑ��*Y�ɵ�ɶ-ɵɳ� 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�*LRYDQQL 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��JLXQVH�D�XQD�FLWWj�GHO�
OD�6DPDUuD�FKLDPDWD�6LFDU��YLFLQD�DO�WHUUH�
QR�FKH�*LDFREEH�DYHYD�GDWR�D�*LXVHSSH�
VXR�¿JOLR��TXL�F
HUD�XQ�SR]]R�GL�*LDFREEH��
*HV��GXQTXH��DɣDWLFDWR�SHU�LO�YLDJJLR��VH�
GHYD�SUHVVR�LO�SR]]R��(UD�FLUFD�PH]]RJLRU�
QR��*LXQJH�XQD�GRQQD�VDPDULWDQD�DG�DWWLQ�
JHUH�DFTXD��/H�GLFH�*HV���©'DPPL�GD�EH�
UHª��,�VXRL�GLVFHSROL�HUDQR�DQGDWL�LQ�FLWWj�D�
IDUH�SURYYLVWD�GL�FLEL��$OORUD�OD�GRQQD�VD�
PDULWDQD�JOL�GLFH��©&RPH�PDL�WX��FKH�VHL�
JLXGHR��FKLHGL�GD�EHUH�D�PH��FKH�VRQR�XQD�
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3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��(V�ɲɸ��ɴ-ɸ� 
'DO�OLEUR�GHOO¶(VRGR 
,Q�TXHL�JLRUQL��LO�SRSROR�VRɣULYD�OD�VHWH�SHU�
PDQFDQ]D�GL�DFTXD��LO�SRSROR�PRUPRUz�
FRQWUR�0RVq�H�GLVVH��©3HUFKp�FL�KDL�IDWWR�
VDOLUH�GDOO
(JLWWR�SHU�IDU�PRULUH�GL�VHWH�QRL��L�
QRVWUL�¿JOL�H�LO�QRVWUR�EHVWLDPH"ª��$OORUD�
0RVq�JULGz�DO�6LJQRUH��GLFHQGR��©&KH�FRVD�
IDUz�LR�SHU�TXHVWR�SRSROR"�$QFRUD�XQ�SRFR�
H�PL�ODSLGHUDQQR�ª��,O�6LJQRUH�GLVVH�D�0R�
Vq��©3DVVD�GDYDQWL�DO�SRSROR�H�SUHQGL�FRQ�WH�
DOFXQL�DQ]LDQL�G
,VUDHOH��3UHQGL�LQ�PDQR�LO�
EDVWRQH�FRQ�FXL�KDL�SHUFRVVR�LO�1LOR��H�YD
��
(FFR��LR�VWDUz�GDYDQWL�D�WH�Oj�VXOOD�URFFLD��
VXOO
2UHE��WX�EDWWHUDL�VXOOD�URFFLD��QH�XVFLUj�
DFTXD�H�LO�SRSROR�EHUUjª��0RVq�IHFH�FRVu��
VRWWR�JOL�RFFKL�GHJOL�DQ]LDQL�G
,VUDHOH��(�
FKLDPz�TXHO�OXRJR�0DVVD�H�0HUuED��D�FDXVD�
GHOOD�SURWHVWD�GHJOL�,VUDHOLWL�H�SHUFKp�PLVHUR�
DOOD�SURYD�LO�6LJQRUH��GLFHQGR��©,O�6LJQRUH�q�
LQ�PH]]R�D�QRL�Vu�R�QR"ª� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��'DO�6DOPR�ɺɵ� 
 
$VFROWDWH�RJJL�OD�YRFH�GHO�6LJQRUH��QRQ�
LQGXULWH�LO�YRVWUR�FXRUH� 
 
9HQLWH��FDQWLDPR�DO�6LJQRUH� 
DFFODPLDPR�OD�URFFLD�GHOOD�QRVWUD�VDOYH]]D� 
$FFRVWLDPRFL�D�OXL�SHU�UHQGHUJOL�JUD]LH� 
D�OXL�DFFODPLDPR�FRQ�FDQWL�GL�JLRLD� 
 
(QWUDWH��SURVWUjWL��DGRULDPR� 
LQ�JLQRFFKLR�GDYDQWL�DO�6LJQRUH� 
FKH�FL�KD�IDWWL� 
Ê�OXL�LO�QRVWUR�'LR�H�QRL�LO�SRSROR�GHO�VXR 
SDVFROR��LO�JUHJJH�FKH�HJOL�FRQGXFH� 
 
6H�DVFROWDVWH�RJJL�OD�VXD�YRFH� 
©1RQ�LQGXULWH�LO�FXRUH�FRPH�D�0HUuED� 
FRPH�QHO�JLRUQR�GL�0DVVD�QHO�GHVHUWR� 
GRYH�PL�WHQWDURQR�L�YRVWUL�SDGUL��PL�PLVHUR 
DOOD�SURYD�SXU�DYHQGR�YLVWR�OH�PLH�RSHUHª� 
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GRQQD�VDPDULWDQD"ª��,�*LXGHL�LQIDWWL�QRQ�
KDQQR�UDSSRUWL�FRQ�L�6DPDULWDQL��*HV��OH�
ULVSRQGH��©6H�WX�FRQRVFHVVL�LO�GRQR�GL�'LR�
H�FKL�q�FROXL�FKH�WL�GLFH��'DPPL�GD�EHUH���
WX�DYUHVWL�FKLHVWR�D�OXL�HG�HJOL�WL�DYUHEEH�
GDWR�DFTXD�YLYDª��*OL�GLFH�OD�GRQQD��
©6LJQRUH��QRQ�KDL�XQ�VHFFKLR�H�LO�SR]]R�q�
SURIRQGR��GD�GRYH�SUHQGL�GXQTXH�TXH�
VW
DFTXD�YLYD"�6HL�WX�IRUVH�SL��JUDQGH�GHO�
QRVWUR�SDGUH�*LDFREEH��FKH�FL�GLHGH�LO�
SR]]R�H�QH�EHYYH�OXL�FRQ�L�VXRL�¿JOL�H�LO�VXR�
EHVWLDPH"ª��*HV��OH�ULVSRQGH��©&KLXQTXH�
EHYH�GL�TXHVW
DFTXD�DYUj�GL�QXRYR�VHWH��
PD�FKL�EHUUj�GHOO
DFTXD�FKH�LR�JOL�GDUz��
QRQ�DYUj�SL��VHWH�LQ�HWHUQR��$Q]L��O
DFTXD�
FKH�LR�JOL�GDUz�GLYHQWHUj�LQ�OXL�XQD�VRU�
JHQWH�G
DFTXD�FKH�]DPSLOOD�SHU�OD�YLWD�
HWHUQDª��©6LJQRUH�-�JOL�GLFH�OD�GRQQD�-��
GDPPL�TXHVW
DFTXD��SHUFKp�LR�QRQ�DEELD�
SL��VHWH�H�QRQ�FRQWLQXL�D�YHQLUH�TXL�DG�
DWWLQJHUH�DFTXDª��/H�GLFH��©9D
�D�FKLDPD�
UH�WXR�PDULWR�H�ULWRUQD�TXLª��*OL�ULVSRQGH�
OD�GRQQD��©,R�QRQ�KR�PDULWRª��/H�GLFH�
*HV���©+DL�GHWWR�EHQH��,R�QRQ�KR�PDULWR��
,QIDWWL�KDL�DYXWR�FLQTXH�PDULWL�H�TXHOOR�
FKH�KDL�RUD�QRQ�q�WXR�PDULWR��LQ�TXHVWR�
KDL�GHWWR�LO�YHURª��*OL�UHSOLFD�OD�GRQQD��
©6LJQRUH��YHGR�FKH�WX�VHL�XQ�SURIHWD��,�
QRVWUL�SDGUL�KDQQR�DGRUDWR�VX�TXHVWR�
PRQWH��YRL�LQYHFH�GLWH�FKH�q�D�*HUXVDOHP�
PH�LO�OXRJR�LQ�FXL�ELVRJQD�DGRUDUHª��*HV��
OH�GLFH��©&UHGLPL��GRQQD��YLHQH�O
RUD�LQ�
FXL�Qp�VX�TXHVWR�PRQWH�Qp�D�*HUXVDOHPPH�
DGRUHUHWH�LO�3DGUH��9RL�DGRUDWH�FLz�FKH�
QRQ�FRQRVFHWH��QRL�DGRULDPR�FLz�FKH�FR�
QRVFLDPR��SHUFKp�OD�VDOYH]]D�YLHQH�GDL�
*LXGHL��0D�YLHQH�O
RUD�-�HG�q�TXHVWD�-�LQ�
FXL�L�YHUL�DGRUDWRUL�DGRUHUDQQR�LO�3DGUH�LQ�
VSLULWR�H�YHULWj��FRVu�LQIDWWL�LO�3DGUH�YXROH�
FKH�VLDQR�TXHOOL�FKH�OR�DGRUDQR��'LR�q�VSL�
ULWR��H�TXHOOL�FKH�OR�DGRUDQR�GHYRQR�DGR�
UDUH�LQ�VSLULWR�H�YHULWjª��*OL�ULVSRVH�OD�
GRQQD��©6R�FKH�GHYH�YHQLUH�LO�0HVVLD��
FKLDPDWR�&ULVWR��TXDQGR�HJOL�YHUUj��FL�
DQQXQFHUj�RJQL�FRVDª��/H�GLFH�*HV���

©6RQR�LR��FKH�SDUOR�FRQ�WHª��,Q�TXHO�PR�
PHQWR�JLXQVHUR�L�VXRL�GLVFHSROL�H�VL�PHUDYL�
JOLDYDQR�FKH�SDUODVVH�FRQ�XQD�GRQQD��1HV�
VXQR�WXWWDYLD�GLVVH��©&KH�FRVD�FHUFKL"ª��R��
©'L�FKH�FRVD�SDUOL�FRQ�OHL"ª��/D�GRQQD�LQ�
WDQWR�ODVFLz�OD�VXD�DQIRUD��DQGz�LQ�FLWWj�H�
GLVVH�DOOD�JHQWH��©9HQLWH�D�YHGHUH�XQ�XRPR�
FKH�PL�KD�GHWWR�WXWWR�TXHOOR�FKH�KR�IDWWR��
&KH�VLD�OXL�LO�&ULVWR"ª��8VFLURQR�GDOOD�FLWWj�
H�DQGDYDQR�GD�OXL��,QWDQWR�L�GLVFHSROL�OR�
SUHJDYDQR��©5DEEu��PDQJLDª��0D�HJOL�UL�
VSRVH�ORUR��©,R�KR�GD�PDQJLDUH�XQ�FLER�FKH�
YRL�QRQ�FRQRVFHWHª��(�L�GLVFHSROL�VL�GRPDQ�
GDYDQR�O
XQ�O
DOWUR��©4XDOFXQR�JOL�KD�IRUVH�
SRUWDWR�GD�PDQJLDUH"ª��*HV��GLVVH�ORUR��
©,O�PLR�FLER�q�IDUH�OD�YRORQWj�GL�FROXL�FKH�
PL�KD�PDQGDWR�H�FRPSLHUH�OD�VXD�RSHUD��
9RL�QRQ�GLWH�IRUVH��DQFRUD�TXDWWUR�PHVL�H�
SRL�YLHQH�OD�PLHWLWXUD"�(FFR��LR�YL�GLFR��
DO]DWH�L�YRVWUL�RFFKL�H�JXDUGDWH�L�FDPSL�FKH�
JLj�ELRQGHJJLDQR�SHU�OD�PLHWLWXUD��&KL�PLH�
WH�ULFHYH�LO�VDODULR�H�UDFFRJOLH�IUXWWR�SHU�OD�
YLWD�HWHUQD��SHUFKp�FKL�VHPLQD�JLRLVFD�LQ�
VLHPH�D�FKL�PLHWH��,Q�TXHVWR�LQIDWWL�VL�GLPR�
VWUD�YHUR�LO�SURYHUELR��XQR�VHPLQD�H�O
DOWUR�
PLHWH��,R�YL�KR�PDQGDWL�D�PLHWHUH�FLz�SHU�
FXL�QRQ�DYHWH�IDWLFDWR��DOWUL�KDQQR�IDWLFDWR�
H�YRL�VLHWH�VXEHQWUDWL�QHOOD�ORUR�IDWLFDª��
0ROWL�6DPDULWDQL�GL�TXHOOD�FLWWj�FUHGHWWHUR�
LQ�OXL�SHU�OD�SDUROD�GHOOD�GRQQD��FKH�WHVWL�
PRQLDYD��©0L�KD�GHWWR�WXWWR�TXHOOR�FKH�KR�
IDWWRª��(�TXDQGR�L�6DPDULWDQL�JLXQVHUR�GD�
OXL��OR�SUHJDYDQR�GL�ULPDQHUH�GD�ORUR�HG�
HJOL�ULPDVH�Oj�GXH�JLRUQL��0ROWL�GL�SL��FUH�
GHWWHUR�SHU�OD�VXD�SDUROD�H�DOOD�GRQQD�GLFH�
YDQR��©1RQ�q�SL��SHU�L�WXRL�GLVFRUVL�FKH�QRL�
FUHGLDPR��PD�SHUFKp�QRL�VWHVVL�DEELDPR�
XGLWR�H�VDSSLDPR�FKH�TXHVWL�q�YHUDPHQWH�LO�
VDOYDWRUH�GHO�PRQGRª��3DUROD�GHO�6LJQRUH��
)RUPD�EUHYH��*Y�ɵ��ɶ-ɲɶ�ɲɺE-ɳɷ�ɴɺD�ɵɱ-
ɵɳ�'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�*LRYDQQL�,Q�TXHO�
WHPSR��*HV��JLXQVH�D�XQD�FLWWj�GHOOD�6D�
PDUuD�FKLDPDWD�6LFDU��YLFLQD�DO�WHUUHQR�FKH�
*LDFREEH�DYHYD�GDWR�D�*LXVHSSH�VXR�¿JOLR��
TXL�F
HUD�XQ�SR]]R�GL�*LDFREEH��*HV��GXQ�
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352)(66,21(�',�)('(���6LPEROR�DSRVWROLFR 
,R�FUHGR�LQ�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��&UHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD��(�LQ�*H�
V��&ULVWR��6XR�XQLFR�)LJOLR��QRVWUR�6LJQRUH�� LO�TXDOH� IX� FRQFHSLWR�GL�6SLULWR�
6DQWR��QDFTXH�GD�0DULD�9HUJLQH��SDWu�VRWWR�3RQ]LR�3LODWR��IX�FURFL¿VVR��PRUu�
H�IX�VHSROWR��GLVFHVH�DJOL�LQIHUL��LO�WHU]R�JLRUQR�ULVXVFLWz�GD�PRUWH��VDOu�DO�FLH�
OR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GL�'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��GL�Oj�YHUUj�D�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�
L�PRUWL��&UHGR�QHOOR�6SLULWR�6DQWR�� OD�VDQWD�&KLHVD�FDWWROLFD�� OD�FRPXQLRQH�
GHL�VDQWL��OD�UHPLVVLRQH�GHL�SHFFDWL��OD�ULVXUUH]LRQH�GHOOD�FDUQH��OD�YLWD�HWHU�
QD��$PHQ� 

TXH��DɣDWLFDWR�SHU�LO�YLDJJLR��VHGHYD�SUHV�
VR�LO�SR]]R��(UD�FLUFD�PH]]RJLRUQR��*LXQ�
JH�XQD�GRQQD�VDPDULWDQD�DG�DWWLQJHUH�
DFTXD��/H�GLFH�*HV���©'DPPL�GD�EHUHª��,�
VXRL�GLVFHSROL�HUDQR�DQGDWL�LQ�FLWWj�D�IDUH�
SURYYLVWD�GL�FLEL��$OORUD�OD�GRQQD�VDPDUL�
WDQD�JOL�GLFH��©&RPH�PDL�WX��FKH�VHL�JLX�
GHR��FKLHGL�GD�EHUH�D�PH��FKH�VRQR�XQD�
GRQQD�VDPDULWDQD"ª��,�*LXGHL�LQIDWWL�QRQ�
KDQQR�UDSSRUWL�FRQ�L�6DPDULWDQL��*HV��OH�
ULVSRQGH��©6H�WX�FRQRVFHVVL�LO�GRQR�GL�
'LR�H�FKL�q�FROXL�FKH�WL�GLFH��'DPPL�GD�
EHUH���WX�DYUHVWL�FKLHVWR�D�OXL�HG�HJOL�WL�
DYUHEEH�GDWR�DFTXD�YLYDª��*OL�GLFH�OD�
GRQQD��©6LJQRUH��QRQ�KDL�XQ�VHFFKLR�H�LO�
SR]]R�q�SURIRQGR��GD�GRYH�SUHQGL�GXQTXH�
TXHVW
DFTXD�YLYD"�6HL�WX�IRUVH�SL��JUDQGH�
GHO�QRVWUR�SDGUH�*LDFREEH��FKH�FL�GLHGH�LO�
SR]]R�H�QH�EHYYH�OXL�FRQ�L�VXRL�¿JOL�H�LO�
VXR�EHVWLDPH"ª��*HV��OH�ULVSRQGH��
©&KLXQTXH�EHYH�GL�TXHVW
DFTXD�DYUj�GL�
QXRYR�VHWH��PD�FKL�EHUUj�GHOO
DFTXD�FKH�LR�
JOL�GDUz��QRQ�DYUj�SL��VHWH�LQ�HWHUQR��$Q�
]L��O
DFTXD�FKH�LR�JOL�GDUz�GLYHQWHUj�LQ�OXL�
XQD�VRUJHQWH�G
DFTXD�FKH�]DPSLOOD�SHU�OD�
YLWD�HWHUQDª��©6LJQRUH�-�JOL�GLFH�OD�GRQQD�
-��GDPPL�TXHVW
DFTXD��SHUFKp�LR�QRQ�DE�
ELD�SL��VHWH�H�QRQ�FRQWLQXL�D�YHQLUH�TXL�DG�
DWWLQJHUH�DFTXD��9HGR�FKH�WX�VHL�XQ�SURIH�
WD��,�QRVWUL�SDGUL�KDQQR�DGRUDWR�VX�TXHVWR�

PRQWH��YRL�LQYHFH�GLWH�FKH�q�D�*HUXVDOHP�
PH�LO�OXRJR�LQ�FXL�ELVRJQD�DGRUDUHª��*HV��
OH�GLFH��©&UHGLPL��GRQQD��YLHQH�O
RUD�LQ�
FXL�Qp�VX�TXHVWR�PRQWH�Qp�D�*HUXVDOHP�
PH�DGRUHUHWH�LO�3DGUH��9RL�DGRUDWH�FLz�
FKH�QRQ�FRQRVFHWH��QRL�DGRULDPR�FLz�FKH�
FRQRVFLDPR��SHUFKp�OD�VDOYH]]D�YLHQH�GDL�
*LXGHL��0D�YLHQH�O
RUD�-�HG�q�TXHVWD�-�LQ�
FXL�L�YHUL�DGRUDWRUL�DGRUHUDQQR�LO�3DGUH�LQ�
VSLULWR�H�YHULWj��FRVu�LQIDWWL�LO�3DGUH�YXROH�
FKH�VLDQR�TXHOOL�FKH�OR�DGRUDQR��'LR�q�
VSLULWR��H�TXHOOL�FKH�OR�DGRUDQR�GHYRQR�
DGRUDUH�LQ�VSLULWR�H�YHULWjª��*OL�ULVSRVH�OD�
GRQQD��©6R�FKH�GHYH�YHQLUH�LO�0HVVLD��
FKLDPDWR�&ULVWR��TXDQGR�HJOL�YHUUj��FL�
DQQXQFHUj�RJQL�FRVDª�� 
/H�GLFH�*HV���©6RQR�LR��FKH�SDUOR�FRQ�
WHª��0ROWL�6DPDULWDQL�GL�TXHOOD�FLWWj�FUH�
GHWWHUR�LQ�OXL��(�TXDQGR�JLXQVHUR�GD�OXL��
OR�SUHJDYDQR�GL�ULPDQHUH�GD�ORUR�HG�HJOL�
ULPDVH�Oj�GXH�JLRUQL��0ROWL�GL�SL��FUHGHW�
WHUR�SHU�OD�VXD�SDUROD�H�DOOD�GRQQD�GLFHYD�
QR��©1RQ�q�SL��SHU�L�WXRL�GLVFRUVL�FKH�QRL�
FUHGLDPR��PD�SHUFKp�QRL�VWHVVL�DEELDPR�
XGLWR�H�VDSSLDPR�FKH�TXHVWL�q�YHUDPHQWH�
LO�VDOYDWRUH�GHO�PRQGRª� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH�� 
/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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Prima lettura  È, nell'Esodo, il racconto «della prova e della sfida» in cui Dio manifestò la sua 
presenza facendo scaturire, per mezzo di Mosè, l'acqua dalla roccia. Durante i quarant'anni 
del suo cammino nel deserto il popolo di Israele ha conosciuto molte prove; qui si ricorda 
quella della sete. 
Mosè ne fa le spese; il popolo, dimenticata la gioia per la liberazione dalla schiavitù, lo rimpro-
vera di averlo condotto a morire nel deserto. Mosè è spesso oggetto della collera e delle mi-
nacce del popolo, che è lontano dal condividere la fiducia in Dio del suo capo. L'alleanza del 
Sinai non è ancora stata suggellata. 
Mosè fa ricorso al Signore e il Signore risponde: battendo sulla roccia con il bastone che era 
servito a dividere le acque del Nilo (richiamo discreto ai prodigi che avevano autenticato la 
vocazione di Mosè), ne sgorga l'acqua. Al di là di Mosè è Dio ad essere preso di mira dalla 
collera e dal dubbio del popolo. «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». È la domanda tipica 
della «sfida». «Sì o no?», un insolente ultimatum. È il rifiuto di avere fiducia in Dio: la ne-
gazione dell'alleanza! 
Ora Dio risponde: «Io starò davanti a te». 
L'episodio è diventato particolarmente famoso in Israele. Nel Pentateuco e in  alcuni salmi 
(94; 105) è soprattutto il simbolo dell'indurimento del cuore di Israele, che irritò Iahvè e costò 
a Mosè e ad Aronne la morte al limite della terra promessa. Nei salmi di lode ispirati dalla 
storia d'Israele (77 e 104), è il richiamo alla potenza di Dio che fa scaturire l'acqua dalla roc-
cia. Nella Sapienza (11) è il segno della presenza della sapienza nel «santo profeta» (Mosè). 
Isaia vi vede l'annuncio dei futuri benefici che susciteranno la lode del popolo eletto (15,43). 
Nel Nuovo Testamento, Paolo ricorda l'episodio (1 Cor 10) e, fondandosi su di una tradizio-
ne che immaginava che la roccia accompagnasse il popolo nel suo cammino, vede in essa 
Cristo, che disseta il popolo con una bevanda spirituale; favore che non garantisce la salvez-
za: «della maggior parte di loro Dio non si compiacque». 
 
Salmo Unisce le due interpretazioni dell'episodio della roccia: acclamando al Signore «roccia 
della nostra salvezza» e mettendo in guardia contro l'indurimento del cuore, «come nel gior-
no... dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova», o meglio come nel giorno di Mas-
sa e Meriba. Infatti, si tratta proprio di ricordare quest'aneddoto riferito in Es 17 e anche in Nm 
20,13, senza dimenticare che questi nomi di luogo hanno un significato simbolico: prova e 
sfida. Al di là di tutte le interpretazioni del passato, questo salmo è soprattutto un invito a 
rispondere oggi alla chiamata; oggi è la parola chiave; è il segreto di ogni liturgia viva: i 
misteri della salvezza ci raggiungono oggi. 
 
Seconda lettura Tratta dalla Lettera ai Romani, è una vigorosa affermazione della nostra 
giustificazione per mezzo della fede, e si esprime in termini particolarmente ricchi di certezza.  
 
Noi siamo in pace (è qualcosa di più della pace interiore del cuore, significa la ricchezza del 
rapporto con Dio). 
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Ci è aperto I 'accesso al mondo della grazia e noi vi siamo stabiliti e possiamo vantarci 
nella speranza di partecipare alla gloria. La speranza poi non delude. Non v'è traccia del 
«timore e tremore» con cui altrove Paolo esorta ad attendere alla salvezza. 
Questa certezza si fonda sul dono dello Spirito Santo che fa vivere nei nostri cuori l'amo-
re stesso che Dio ha per noi. Si noterà il legame espresso con molta forza fra lo Spirito e 
l'amore di Dio (altrove Paolo parla dello Spirito di libertà, dello Spirito che concede di 
confessare la propria fede, dello Spirito che suggella l'unità nella comunità). Essa si fon-
da soprattutto sull'inverosimile amore di Dio manifestato in Gesù Cristo che muore per 
gente da nulla, per dei peccatori. 

 
Vangelo  È quello della Samaritana. 
Sono note le diverse tappe: il dialogo circa l'acqua viva, il dialogo sul vero culto, il dialogo 
con gli apostoli sul vero cibo di Gesù e sulla mietitura, il soggiorno di Gesù a Sicar e la 
nascita della fede nei suoi abitanti. 
 
Vi troviamo tutto un insegnamento sulla persona di Gesù: 
 

È un uomo che conosce la fatica e la sete, solitamente rispetta le consuetudini 
sociali (gli apostoli si stupiscono di vederlo parlare con una donna), è solidale con 
il suo popolo particolare (la salvezza viene dai Giudei). 
È tuttavia un uomo che manifesta una libertà sovrana. Non teme di infrangere le 
consuetudini; conosce il segreto del cuore della donna; ha un altro cibo che lo 
dispensa dal mangiare; afferma anche la prossima decadenza del tempio di Geru-
salemme (tanto prezioso per un Giudeo). 
È un uomo il cui mistero si sta svelando. Egli è più grande del patriarca Giacobbe. 

 
Messia-Cristo: «Sono io, che ti parlo». Nell'espressione stessa «sono io» alcuni vedono 
un modo di affermare la propria divinità, che riprende il nome divino rivelato a Mosè al 
roveto ardente.  
Vive in un 'intimità del tutto particolare con il Padre, «colui che l'ha mandato» e di cui egli 
compie l'opera (semina e mietitura ad un tempo). 
Applica a sé affermazioni proprie di Dio nell 'Antico Testamento: la «sorgente di acqua 
viva» (Ger 2, 13), o quelle della Sapienza: «Essa lo disseterà con l'acqua della sapien-
za» (Sir 15,3).  
E finalmente, «Salvatore del mondo»: quest'espressione, unica nel Vangelo, posta deli-
beratamente alla fine dell'episodio e sulla bocca dei Samaritani, sottolinea l'universalismo 
della salvezza realizzata da Gesù. 
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Vi scorgiamo la pedagogia della fede in atto. 
L'iniziativa è presa da Gesù, che incomincia col chiedere qualcosa; il dialogo che segue 
vuole condurre la donna a porsi delle domande: «Se tu conoscessi. ..», a intuire il valore 
simbolico delle realtà (senza irritarsi per gli equivoci della donna), a mettersi, con verità e 
umiltà, in uno stato di desiderio, a continuare la ricerca con altri: «Va' a chiamare tuo mari-
to». 
 
Gesù accetta di seguire la donna nelle sue domande personali sulla religione e sul culto e 
finalmente non esita a rivelarsi: «Sono io, che ti parlo». 
 
La donna esprime la fede interrompendo la sua attività (lascia la brocca), per recare al tem-
po stesso una testimonianza (timida) e un incoraggiamento alla fede: «Venite a vedere... 
che sia forse il Messia?». 
 
Vi troviamo un insegnamento sul nostro rapporto con Dio, sulla nostra salvezza in Gesù 
Cristo. 
Attraverso I 'immagine dell 'acqua viva (particolarmente suggestiva per le persone vicine al 
deserto e che ne hanno fatto l'esperienza). Gesù afferma che è lui a donare lo Spirito Santo 
(cf Gv 7,37-39: «Chi ha sete venga a me e beva... fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno. Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui»). Il 
dono dello Spirito appaga la sete dell'uomo e nello stesso tempo lo conduce alla vita eterna; 
è un dono che fa vivere di fede (cf Gv 6,34: «Chi crede in me non avrà più sete») 
 
Attraverso il discorso sul culto Gesù sottolinea che il suo mistero pasquale (l '«ora» in san 
Giovanni allude sempre alla passione-risurrezione) introduce i credenti in un rapporto nuovo 
con Dio: «in spirito e verità», non mediante una pura e semplice soppressione del culto 
(Gesù stesso istituirà il rito della Cena pasquale), ma attraverso un ampliamento dell'adora-
zione, che non è più riservata al luogo santo del tempio, ma può svolgersi ovunque vivano 
coloro che credono in Gesù e sono in tal modo membra del suo corpo (cf Gv 2, 19: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere»). 
 
Vi si trova un insegnamento sulla vita apostolica. 
L'apostolo, seguendo Gesù, deve vivere l'obbedienza alla volontà del Padre; è una scoperta 
che si deve fare («un cibo che voi non conoscete»). L'apostolo deve umilmente riconoscersi 
mietitore più che seminatore: egli va a raccogliere i frutti del lavoro degli altri e soprattutto di 
quello di Gesù. L'apostolo è un uomo di speranza: egli semina nella fatica, sa che la messe 
matura e 'che verrà il giorno in cui chi semina e chi miete ne godranno insieme. Nell'attesa, 
come Gesù, egli può conoscere la fatica e aver bisogno di «chiedere da bere». 
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La liturgia di questa domenica ci offre uno spunto molto interessante per la 
preghiera attraverso il salmo responsoriale, il salmo 94. Proprio per il tempo 
che stiamo vivendo utilizziamolo come preghiera di invocazione e di fede nel 
Signore, che accompagna i nostri giorni offrendoci  un senso ed un orizzonte 
per un ”oggi” inatteso e faticoso. 
 

Il commento a corredo del salmo, ci aiuta ulteriormente nella ricerca del senso e del 
valore dell’oggi che stiamo attraversando 
 
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 94) 
 
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: prostrati, 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». 
 
Quando è l'oggi? 
Cosa intende la Bibbia stessa per “oggi” (dal momento che ne parla)? E come pre-
scrive di leggerla oggi? Ogni libro infatti contiene delle indicazioni sul modo in cui è 
opportuno leggerlo. Gli scritti giungono a noi avendo all’interno, apertamente o di-
scretamente, la loro propria modalità di impiego: un poema dice di essere un poe-
ma, un articolo di giornale dice di essere tale. La Lettera agli Ebrei ci offre un’indica-
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zione di importanza vitale su cosa significhi leggere la Bibbia oggi. A due riprese essa 
cita infatti la parola di un salmo, attribuendolo allo Spirito santo: “Oggi, se udite la sua 
voce…” (Eb 3,7), quella di Dio; per trarne la lezione seguente: “Esortatevi a vicenda 
ogni giorno, finché dura questo oggi” (Eb 3,13), finché ci sarà quello che viene chia-
mato “oggi”. Questo incoraggiamento prende la forma di appelli umani, che noi ci lan-
ciamo, a non distaccarci dal Dio vivente, e dunque ad ascoltare la sua voce nella Bib-
bia; e l’epistola fonda questa possibilità sul fatto che noi siamo partecipi di Cristo, os-
sia della sua vita più forte della morte. Leggere quelle pagine scritte e trasmesse da 
uomini d’altri tempi, che formano la Bibbia, diviene dunque un ascoltare la voce di Dio 
in esse, il che richiede un’attenzione, una vigilanza, una disponibilità particolari, il con-
trario dell’orgoglio arido in cui io pretendo di sapere meglio degli altri ciò che dicono e 
ciò che vogliono dire, e meglio di Dio come egli possa agire, e come possa rivelarsi. 
Questo non può aver luogo che oggi. L’oggi di cui parla il salmo diventa l’oggi dell’epi-
stola, e diventa il nostro oggi quando leggiamo per ascoltare. Le pagine antiche non 
inaridiscono come foglie morte quando noi, viventi, andiamo incontro, in esse, alla 
Sorgente della vita. Ma non ci sarà sempre un oggi: verrà un giorno, per ciascuno di 
noi e poi per l’umanità intera, che non sarà più un oggi, perché la morte lo interrompe-
rà. L’oggi in cui siamo chiamati a leggere la Bibbia è dunque il tempo in cui c’è ancora 
tempo, il tempo in cui non è ancora, irreparabilmente, troppo tardi, il tempo dell’urgen-
za, se vogliamo che la nostra vita abbia un senso e sia una vita veramente umana, 
ossia capace di ricevere, ascoltare, ridire, trasmettere una parola più forte di essa 
stessa, in cui si può attingere forza. È un oggi che non è scritto sui calendari: può es-
sere ogni giorno, se ascoltiamo la voce di Dio nella Bibbia, oppure può non essere 
nessun giorno, se ci induriamo nella sordità di chi non vuole ascoltare. Il nostro oggi 
non è, né più né meno, che quello degli uomini del passato o del futuro, così come la 
nostra nascita allo Spirito non è né più né meno reale di quella degli uomini del passa-
to o del futuro. Nascere e rinascere sono senza gradazione. Quando dunque è oggi? 
Quando è tempo di cambiare la propria vita ascoltando, quando fa ancora giorno per 
comprendere e discernere. Perché cessiamo di ascoltare quando fa notte in noi e at-
torno a noi; e quando il nostro orecchio diventa sordo, la notte si infittisce e si diffonde 
in noi e attorno a noi. Ma quest’oggi della lettura della Bibbia, se è per noi il tempo 
dell’urgenza (perché è adesso, o forse mai!), è anche il tempo della pazienza, pazien-
za di Dio verso gli uomini, pazienza dell’apprendistato della lettura e dell’ascolto. 
 

 J.-L. Chretien, Sotto lo sguardo della Bibbia - Comunità di Bose 



 

�� 

3UHJKLHUD�SHU�OD�TXDUHVLPD   
&DUG��&DUOR�0DULD�0DUWLQL 
 
$GRUDQGR�LQVLHPH�OD�FURFH��VHJQR�GHOOD�QRVWUD�VDOYH]]D� 

FKLHGLDPR�XPLOPHQWH�SHUGRQR�SHU�QRL� 

SHU�OH�FROSH�GL�FXL�QRL�FL�VLDPR�PDFFKLDWL� 

FKLHGLDPR�SHUGRQR�DQFKH�D�QRPH�GL�WXWWL�FRORUR�FKH�QRQ�VRQR�TXL 

H�QRQ�VDQQR�FKLHGHUH�SHUGRQR�DO�6LJQRUH�SHU�OH�ORUR�FROSH� 

(VVL�QRQ�VDQQR�GL�TXDQWD�JLRLD�H�GL�TXDQWD�SDFH 

LO�ORUR�FXRUH�VDUHEEH�SLHQR�VH�VDSHVVHUR�IDUOR� 

&KLHGLDPR�SHUGRQR�D�QRPH�GL�WXWWD�O
XPDQLWj� 

GHO�WDQWR�PDOH�FRPPHVVR�GDOO
XRPR�FRQWUR�O
XRPR� 

GHO�WDQWR�PDOH�FRPPHVVR�GDOO
XRPR 

FRQWUR�LO�)LJOLR�GL�'LR��FRQWUR�LO�VDOYDWRUH�*HV�� 

FRQWUR�LO�SURIHWD�FKH�SRUWDYD�SDUROH�GL�DPRUH� 

(�PHWWLDPR�OD�QRVWUD�YLWD�QHOOH�PDQL�GHO�FURFLILVVR 

SHUFKp�HJOL��UHGHQWRUH�EXRQR��UHGLPD�H�VDOYL�LO�QRVWUR�PRQGR� 

UHGLPD�H�VDOYL�OD�QRVWUD�YLWD�FRO�FRQIRUWR�GHO�VXR�SHUGRQR� 
 

3UHJKLHUD�GHOO¶DEEDQGRQR 
��%HDWR�&KDUOHV�GH�)RXFDXOG�–�WUDG��IU�$UWXUR�3DROL� 
� 
3DGUH�PLR�� 
PL�DEEDQGRQR�D�WH�� 
Ij�GL�PH�FLz�FKH�WL�SLDFH�� 
4XDOXQTXH�FRVD�WX�IDFFLD�GL�PH� 
7L�ULQJUD]LR�� 
6RQR�SURQWR�D�WXWWR��DFFHWWR�WXWWR�� 
SXUFKp�OD�WXD�YRORQWj�VL�IDFFLD�LQ�PH�� 
H�LQ�WXWWH�OH�WXH�FUHDWXUH�� 
QRQ�GHVLGHUR�QLHQWH�DOWUR��PLR�'LR�� 
5LPHWWR�OD�PLD�DQLPD�QHOOH�WXH�PDQL�� 
WH�OD�GRQR�PLR�'LR�� 
FRQ�WXWWR�O
DPRUH�GHO�PLR�FXRUH�� 
SHUFKp�WL�DPR� 
(G�q�SHU�PH�XQD�QHFHVVLWj�G¶DPRUH�LO�GDUPL��� 
LO�ULPHWWHUPL�QHOOH�WXH�PDQL� 
VHQ]D�PLVXUD� 
FRQ�LQILQLWD�ILGXFLD� 
SHUFKp�7X�VHL�LO�3DGUH�PLR� 



 

�� 

$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 

 

3(5�,1)250$=,21, 
ULFKLHVWD�GL�'RFXPHQWL�H 
FHOHEUD]LRQH�GL�6DFUDPHQWL 
FRQWDWWDUH�OD�VHJUHWHULD� 
3�]D�6��3LHULQR��� 
WHO������������ 
WHO������������� 
&HOO������������� 
H-PDLO��LQIR#OXFFDWUDQRL�LW 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

6$17(�0(66( 
 

)LQR�DO���DSULOH�� 
LQ�VHJXLWR�DL�'HFUHWL�
GHO�*RYHUQR�VXOOD�WX�
WHOD�H�SURWH]LRQH�
GDOO¶LQIH]LRQH�GHO�YL�
UXV�&RYLG���� 
VRQR�VRVSHVH�WXWWH�OH�
FHOHEUD]LRQL�HXFDULVWL�
FKH��LQ�WXWWH�OH�FKLHVH� 

)RFXV�VX�OD�EDVLOLFD�GL�VDQ�)UHGLDQR 
0DGRQQD�FRQ�%DPELQR�H�6DQWL�GL�$��$VSHUWLQL� 
 
1HOOD�FRQWURIDFFLDWD�GL�6DQ�)UHGLDQR�VL�SXz�DP�
PLUDUH�O¶DIIUHVFR�UHDOL]]DWR�QHO������FLUFD�GDO�
SLWWRUH�ERORJQHVH�$PLFR�$VSHUWLQL��/D�0DGRQQD�
FRQ�LQ�EUDFFLR�LO�%DPELQR�q�LQ�SLHGL�VX�XQ�DOWR�
EDVDPHQWR�DL�ODWL�GHO�TXDOH�VL�GLVSRQJRQR���VDQWL��
D�VLQLVWUD�6��*LRYDQQL�%DWWLVWD�FKH�LQGLFD�O¶$�
JQHOOR��VLPEROR�GL�&ULVWR��H�6��$JDWD�FRQ�XQ�YDV�
VRLR�FRQ�L�VHQL�UHFLVL�GXUDQWH�LO�PDUWLUR��$�VLQLVWUD�
6��0DUJKHULWD��FRQ�DL�SLHGL�LO�GUDJR�FKH�KD�VFRQ�
ILWWR��H�D�ODWR�6��6HEDVWLDQR��OHJDWR�H�SURQWR�D�HV�
VHUH�FROSLWR�GDOOH�IUHFFH� 

$57(�75$�12, 

���0$5=2�-�)(67$�',�6$1�*,86(33(� 
,Q�TXHVWR�PRPHQWR�GL�HPHUJHQ]D�VDQLWDULD��OD�&KLHVD�LWDOLDQD�SURPXRYH�XQ�
PRPHQWR�GL�SUHJKLHUD�SHU�WXWWR�LO�3DHVH��LQYLWDQGR�RJQL�IDPLJOLD��RJQL�IH�
GHOH��RJQL�FRPXQLWj�UHOLJLRVD�D�UHFLWDUH�LQ�FDVD�LO�5RVDULR��0LVWHUL�GHOOD�
OXFH���VLPEROLFDPHQWH�XQLWL�DOOD�VWHVVD�RUD��DOOH����GL�JLRYHGu����PDU]R��
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