
Adorazione della Croce – 26.02.2021  

 

62 Salmo. Di Davide, quando dimorava nel deserto di Giuda.  

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia 

carne, come terra deserta, arida, senz'acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contem-

plare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra 

diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si 

stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. 
 

CANTO AL VANGELO:   

Il Signore è la luce che vince la notte!  Rit: Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v.)                                      

Il Signore è Parola che dona speranza! Rit.   Il Signore è sorgente di vita per sempre!  Rit. 
 

Lettura del Vangelo di Giovanni (4,1ss)                                             

In quel tempo. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevan sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più 

di Giovanni - sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli -, lasciò la Giudea e si diresse di 

nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata 

Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 

stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere 

acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». 
 

lo stile evangelizzatore di Cristo. (don F. Manzi, teologo di Milano). 

La scena finale del racconto giovanneo non può che infondere speranza nei lettori cristiani. Quella donna, che si era 

persa nei vicoli ciechi del peccato, diventò lei stessa guida a Cristo per tanti suoi concittadini. Allo stesso modo i 

cristiani sono implicitamente invitati dal Signore a diffondere i semi dell'evangelo e a raccoglierne il «frutto per la vita 

eterna» (4,36-38). Grazie alla loro testimonianza di vita, le persone che vorranno, potranno entrare a far parte della 

comunità cristiana, giungendo a testimoniare a loro volta, come i concittadini della samaritana: «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» (4,42). Dunque, un lieto fine!  

Ma questa pagina giovannea può diventare uno stimolo a vivere lo stile evangelizzatore di Cristo: uno stile fatto di 

dialogo, di accoglienza, di verità nella carità, ma soprattutto incentrato sulla «bella notizia» dell'evangelo: «Per 

chiunque è assetato di felicità infinita, anche se non se ne rende conto più di tanto, c'è un Salvatore, il cui nome è 

Gesù di Nazareth».  

Se questo è vero – come ci ha rivelato Cristo stesso –, allora l'essere umano non è una «passione inutile» [ J.-P. 

SARTRE, Essere e il nulla, Parigi 1957], perché la sua aspirazione all'Infinito sarà esaudita pienamente da Cristo. 

Anzi, grazie al «Salvatore del mondo», si può iniziare a sfondare fin d'ora quel recinto di finitezza e anche di peccato, 

contro cui si continuerà cocciutamente a premere «fino alla fine» (cf 13,1; 19,30), come gazzelle assetate d'Infinito. 

Tutto sommato, se dovessimo sintetizzare il nucleo incandescente della nuova evangelizzazione, ci accorgiamo che 

aveva ragione Giovanni Paolo II (1920-2005) a concludere la sua enciclica sulla missione con queste parole 

programmatiche:  “La rinnovata spinta verso la missione ad gentes esige missionari santi. Non basta rinnovare i 

metodi pastorali, né organizzare e coordinare meglio le forze ecclesiali, né esplorare con maggior acutezza le basi 

bibliche e teologiche della fede: occorre suscitare un nuovo «ardore di santità» fra i missionari e in 

tutta la comunità cristiana”. [GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Redemptoris missio -7.XII.1990-, n. 90]. 
 

Il sole splendeva alto (don A.Casati, prete di Milano) 

… Eppure è scritto: "Doveva perciò attraversare la Samaria". Era dunque un'altra necessità che lo spingeva, una 

necessità dettata dal di dentro e questo è bellissimo. Era una necessità dettata, potrei dire, dal cuore. Una necessità 

non geografica, ma di cuore.  

Questo dirottamento di strade ci rimane come un pungolo nel cuore, perché viene a chiederci se anche noi come Gesù 

siamo - quasi per una necessità interiore - spinti, irresistibilmente spinti ad andare fuori dai percorsi abituali, ad 

attraversare territori dello Spirito giudicati spuri, presso pozzi in territori samaritani. Per incontrare chi? Una donna dai 

cinque mariti?  

Improbabile l'ora! Perché la samaritana esce a quell'ora? Forse c'è da scavare nella magia di quell'ora? Forse sì. Forse 

perché a mezzogiorno lei non sarebbe stata sotto gli occhi di tutti?  



Il sole splendeva alto, e Giovanni, l'evangelista, lo annota. C'è come una cornice temporale al racconto: "Era circa 

mezzogiorno" (v. 6), il tempo del sole alto. Come a dire che, se Dio siede stanco al pozzo dove è attesa la donna 

samaritana, dove è atteso ciascuno di noi, un Dio sfinito per questo suo incontenibile inseguirci, se Dio è stanco per 

noi, allora puoi dire che il sole splende alto.  

Così come sarà mezzogiorno - dirà l'evangelista Giovanni - e il sole splenderà alto, quando Pilato sederà nel tribunale, 

nel luogo detto Litostroto e Gesù sarà condannato a una morte infame, la morte di croce (cf. Gv 19,13-16). Se il Figlio 

di Dio, per amore di questa nostra umanità smarrita, si lascia condannare a una morte infame, allora è proprio vero che 

tutti noi siamo illuminati e che il sole splende alto.  

"Affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo" (v. 6). La fatica, stanco della fatica di cercarci. Sì, siamo anche noi a 

cercarlo. Ma il viaggio più lungo è il suo. Una fatica, questa della ricerca dell'uomo e della donna da parte di Dio, che 

inizia nei primi giorni della storia. I padri della chiesa dicono che dal giorno del grido: "Adamo, dove sei? Dove sei, 

uomo?", Dio è stato in ricerca, una ricerca insonne che ha attraversato tutta la storia, finché ci ha trovati sulla croce. La 

fatica della croce. Ritornano alla memoria le parole del Dies irae, spesso evocate con paura e sgomento. Forse 

qualcuno di noi ricorderà, tra quelle parole, questa struggente preghiera, che potrebbe essere di ciascuno di noi, 

preghiera ispirata al brano che stiamo commentando: 

Recordare, lesu pie, 

quod sum causa tuae viae, 

ne me perdas illa die. 

Quaerens me sedisti lassus, 

redemisti crucem passus; 

tantus labor non sit cassus. 

Gesù, tu che sei compassionevole, 

ricordati che io sono causa del tuo viaggio: 

non mandarmi perduto in quel giorno. 

Nel tuo continuo cercarmi ti sei seduto stanco. 

Pur di redimermi hai patito la croce. 

Così grande fatica non sia inutile, Signore. 

 (Liturgia delle ore secondo il rito romano, IV. Tempo ordinario settimane XVIII-XXXIV) 

 

La Samaritana è la prima apostola, l’apostola di Sicar. (Lidia Maggi, Pastora della chiesa evangelica battista) 
 

Gesù e la donna si incontrano vicino ad un pozzo e qui avviene fra i due uno scambio: “Tu mi dai l’acqua fresca ed io 
ti do l’acqua della vita”. Ma in questo scambio di battute c’è anche un confronto molto denso sollecitato da 
entrambi: da un Messia che si fa bisognoso, assetato (e che poi morirà anche assetato: “ho sete”) ma che qui è un 
uomo, un viandante e una donna di Samaria, acutissima, che sfrutta la possibilità di questo approccio per tessere 
una sinfonia con questo pellegrino. Che bello un incontro con un Dio non referenziale, autosufficiente, ma con un 
Dio che ha bisogno della relazione, dell’acqua viva! Questo viandante che si siede e chiede: “Dammi da bere”. 
 

S’intesse una conversazione giocata su tanti piani. E’ lo stile di Giovanni: a volte sembra che in Gesù scattino 
meccanismi di difesa; a volte che la donna, sollecitandolo a fare i conti con la realtà, voglia dirgli che se l’acqua della 
vita non è in grado di cambiare il suo ordinario, a cosa serve? A cosa serve una religiosità che non è in grado di 
incidere nella vita quotidiana? E poi le molte domande su dove e quando adorare Dio: Gesù risponde che il tempo è 
già venuto per i veri adoratori del Padre che adoreranno Dio in Spirito e Verità e che Dio cerca tali adoratori. E’ 
molto bella questa immagine dei cercatori cercati da Dio. 
 

La Samaritana è affascinata, ammaliata da quest’uomo. Durante il loro scambio essi si mettono a nudo, toccano 
tasti faticosi, zone d’ombra e lei dice che quando verrà il Messia, che si chiama Cristo, le spiegherà tutte le cose di 
cui hanno parlato. Ed è qui che Gesù esclama: “Ma sono io che ti parlo!”. 
 

Avviene questo nel racconto che, per la prima volta, Giovanni fa dire a Gesù quell’“Io sono” divino; non è più solo “Io 
sono il pane della vita” o “Io sono l’acqua”, è l’“Io sono” che Mosè ha tirato fuori da Dio, un “Io sono” così misterioso 
che diventa impronunciabile nella tradizione ebraica perché il nome di Dio non lo puoi possedere, perché il nome di 
Dio è anche l’essenza di Dio.   
Giovanni sta riscrivendo la storia del Sinai, della rivelazione e la Samaritana, come un nuovo Mosè, sollecita questa 
nuova manifestazione divina a mettersi a nudo. 
 

Io credo che mentre Gesù risponde a lei: “Sono io, io che ti parlo” lo dice a se stesso prima che a lei; improvvisa-
mente prende coscienza che quel Dio che verrà in Spirito e Verità coincide con la sua carne, con la sua vita. Un mo-
mento di auto-illuminazione sollecitato da una donna che lo ha forzato a vedersi dentro, una donna di cui non sapre-
mo mai il nome. E’ a lei (non a persone citate nei Vangeli per nome aventi conoscenze teologiche) che Gesù rivela 
quell’“Io sono” così prezioso, è a lei che consegna questa rivelazione. 
 

Immediatamente questa donna che riceve l’acqua viva lascia la brocca e corre a proclamare, a far scaturire altre 
sorgenti d’acqua viva nella gente intorno a sé che diventa apostola a sua volta: “Venite a conoscere un uomo che ha 
detto tutta la verità sulla mia vita. Non sarà il Cristo?” E’ bello anche questo tono così interlocutorio, così poco 
assertivo. Lei parte da sé, si allontana e la missione entra nei territori più difficili, quelli degli scismatici.  
Gesù ha superato un confine. 


