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Sappiamo che questi è veramente
il salvatore del mondo

DOMENICA  28  FEBBRAIO
II  DI  QUARESIMA

Seconda tappa domenicale del nostro itinerario quaresimale. Gesù incontra
la donna di Samaria presso il pozzo di Sicar; la incontra in un modo
inconsueto, in un orario inconsueto e anche l'esito si rivelerà inconsueto. Il
lungo e famoso episodio del vangelo di Giovanni culmina con una duplice
dinamica. Da un lato la testimonianza della donna diventa occasione per
suscitare nei suoi interlocutori il desiderio di conoscere quell'uomo che le
aveva detto tutto quello che aveva fatto e che, stranamente, le aveva
chiesto da bere. Dall'altro lato però non sono bastate solo le parole della
donna: è stato l'incontro con la viva carne di Gesù a toccare le vite dei
samaritani, a cambiare la loro storia. Non per te, ma per lui. Non uno senza
l'altro. Non ci accorgiamo ma spesso e volentieri l'incontro con Gesù avviene
grazie alla parola di qualcuno che abbiamo accanto. E noi sappiamo essere
testimoni di quegli incontri che ci cambiano la vita e che posso essere occa-
sione di vita nuova per quanti incrociamo nel nostro cammino?

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 rimanere da
loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua
parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi
crediamo, ma  perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del mondo».

Abbiamo sete, Signore!
Abbiamo sete di verità,
abbiamo sete di libertà,
abbiamo sete di vita vera!
Come alla donna samaritana,
vieni a visitare anche noi
al pozzo della nostra quotidianità.
In mezzo ai tanti incontri
facci riconoscere quelli che contano,
quelli che liberano
e aiutaci a ritrovare in essi
i segni della tua presenza. Amen.

Interessante raffigurazione del pozzo in questo affresco:
la forma della croce, ben lontana dalla realtà dei fatti, ci
apre un orizzone di mistero. Di quale acqua aveva biso-
gno la donna se non dell'acqua viva che solo Gesù
poteva darle? Dalla croce, la salvezza... per lei, per noi!



Sia invece il vostro parlare:
"Sì, sì", "No, no"

MARTEDÌ  2  MARZO

Eh, Gesù stavolta ha esagerato. Certo, commettere un concreto adulterio
significa trasgredire un comandamento: Gesù sicuramente non sbaglia ad
andarci pesante. Ma anche guardare... sembra un po' troppo, dai. E invece,
andiamo in fondo a questa Parola. Non è solo il guardare, ma il farlo per
bramosia. In questa dinamica si insidia il peccato: non uno sguardo di con-
templazione, ma di possesso. Uno sguardo - oserei dire - violento. Uno
sguardo che va oltre la soglia dell'intimità. Proviamo a riflettere: come si po-
ne il nostro sguardo? Anche noi pecchiamo: per questo abbiamo bisogno
del Signore che ci permetta di guardare l'altro con uno sguardo purificato.

Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto:
“Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel
proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo,
cavalo e gettalo via da te.

Non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per
la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme,
perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua
testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo
capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene
dal Maligno».

Dagli occhi alla lingua: dal purificare lo sguardo a sanificare e santificare le
parole. Sanificare: rendere sane le parole, che non facciano male né a noi
né agli altri. Santificare: renderle sante, immagine della Parola dalla quale
molto abbiamo da imparare. Non sprechiamo le parole in vani giuramenti o
promesse. Sartre dice: Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche.
Pensiamo bene al valore di ciò che diciamo: Sì, sì! No, no. Verso l'essenziale
e verso la verità.

Ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore

LUNEDÌ  1°  MARZO



Va' prima a riconciliarti 
con il tuo fratello

GIOVEDÌ  4  MARZO

Vi piace vincere facile? diceva una pubblicità di qualche tempo fa. Anche
qui Gesù provoca i suoi interlocutori: pensate davvero che basti amare chi ci
ama? Non basta più amare il prossimo, voler bene all'amico perché, come
nella famosa canzone: Si può osare di più senza essere eroi. Gesù sembra
chiederci un amore esagerato: amare anche i nemici. Forse, però, non è
esagerato, ma essenziale? L'amare l'altro, chiunque esso sia, non è il centro
del Vangelo? Se Gesù ha perdonato chi lo ha crocifisso, noi possiamo
sforzarci un po' di più anche noi?

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei
cieli [...]Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno
così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe
e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere
visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera,
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

Non si tratta di una critica verso chi si mette nelle prime panche in chiesa:
per fortuna, altrimenti rimarrebbero sempre vuote... Qui la critica è un'altra:
è per chi pensa più all'esteriorità, all'apparire nella preghiera, ma non solo.
Pregare nel segreto è cercare ciò che conta: l'incontro con Dio nell'angolo
nascosto, riservato, quasi sacro della nostra vita. Lasciamo incontrare la
nostra intimità con l'amore di Dio che ci abbraccia, ci consola, ci ama. 

Se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete?

MERCOLEDÌ  3  MARZO



Un profeta non è disprezzato
se non nella sua patria

SABATO  6  MARZO

In questo secondo venerdì vogliamo sostare ancora davanti alla Croce di
Cristo, davanti all'offerta del Figlio di Dio per noi e per la nostra povertà.
Contempliamo le sue mani inchiodate, bloccate dalla cattiveria dell'uomo,
che si aprono comunque in un abbraccio che tutti accoglie nell'amore.

La tua mano, Signore, nella mia mano,
originale disegno in cui scorre la vita.
Mano che ha conosciuto i chiodi e la croce,
la sofferenza e l’abbandono.
Mano divina, ora piena di forza e di vita,
afferra la mia
per strapparmi alla solitudine straziante,
al peccato umiliante, alla morte soffocante. Amen.

Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da
noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un
profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti
e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio.

Primo ritorno a casa, tanto carico di attesa. Aspettativa altissima: apprezza-
menti a destra e a sinistra. Realtà: disastro. Sguardi di traverso, mormorii al-
le spalle, anche da parte dei suoi concittadini. Non bastavano scribi e farisei.
Ma chi si crede di essere? Non è nient'altro che uno di noi! si saranno detti
tra di loro. Qualcuno direbbe: Ma quanto se la tira! Come fette di salame
sugli occhi che non permettono di vedere il vero bene, fermandosi al pre-
giudizio. E a noi? Non capita di comportarci come loro, con diffidenza verso
i nuovi e con paura verso i diversi?

Mano divina, afferra la mia!

VENERDÌ  5  MARZO


