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 Un invito forte ci viene dal testo antico che 
abbiamo udito dal Deuteronomio, un invito a 
stabilire un'alleanza con la parola che viene dal 
Signore, una parola rivolta al popolo intero, 
questo, al popolo dell'esodo, ma noi 
continuiamo a essere chiesa del Signore, 
quindi popolo dell'esodo. E è espressa 
benissimo l'immagine dell'alleanza tra la 
nostra vita e la parola da quella espressione 
che sta all'inizio del brano che abbiamo 
ascoltato: “porrete nel cuore e nell'anima 
queste parole”, quando le mie parole 
raggiungono il cuore, entrano nell'anima, sono 
parte di noi, non sono più qualcosa che 
semplicemente udiamo dall'esterno, fanno 
parte di noi. Ecco, questa è la sollecitazione 

grande che la seconda tappa del cammino di quaresima ci mette nell'anima, stabilirla 
un'alleanza vera e intensa e duratura e invoca ogni giorno dalla parola. Come sarebbe bello 
gustare da questo punto di vista il testo della preghiera alla lettera ai Galati di Paolo, 
alcune di quelle espressioni con cui Paolo parla della  comunità si possono spiegare 
esattamente perché quella comunità sta scegliendo un'alleanza con la parola dell'evangelo, 
perché allora si trova anche la forza, dice Paolo, ad esempio di portare i pesi gli uni degli 
altri, si trova la maniera per essere solidali in un cammino ed essere espressione di una 
fraternità sincera, per non farsi guidare dalla logica della carne, ma piuttosto da quella 
nuova dell'evangelo, cioè dalla logica dello spirito, se stabilisci un'alleanza con la parola, e 
se la introduci come la parola della tua vita, tutto questo diventa praticabile e lo intuisci 
come dono, anzi, come chiamata, anzi, come vocazione della vita. Anche stamattina 
questo ci risuona dentro quasi come una sollecitazione ad incrementarlo il cammino verso 
la pasqua che abbiamo iniziato la scorsa domenica. E poi questo vangelo, troppo bello per 
riuscire a  commentarlo tutto, ma straordinario dono che ogni volta di rinnova quando 
viene proclamato nell'assemblea, come noi stamattina, e proprio mentre siamo in cammino 
verso la pasqua di Gesù. Ve lo lascio alla preghiera limitandomi e far emergere alcune 
delle sue linee che ce lo fanno sentire come una pagina particolarmente famigliare. 
Ricordavo già dall'inizio una di queste sottolineature importanti; questa scelta di mettersi 
all'ora del mezzogiorno, la più calda, al pozzo di Giacobbe dove nessuna casa ha l'acqua in 
casa, e dove quindi tutti si attinge a quell'unico pozzo del villaggio, vuol dire avere il 
desiderio di incontrare, perché se uno si mette lì a quell'ora non potrà non incontrare, 
esattamente. E questa passione per l'incontro ciò che ci fa intuire come attualissima e vera 
una pagina come questa, tanto più che l'incontro non rimane per nulla un accostarsi e 
basta, anzi, il modo sapiente con cui Gesù lo conduce l'incontro, diventa una delle 
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espressioni più belle di quanto sia in cerca di una comunione profonda con noi, il Signore. 
In fondo perché è lì la donna di Samaria? Perché ha bisogno dell'acqua, ed è lì con la sua 
anfora per attingere, e questo bisogno Gesù non lo minimizza, è reale, solo che l'aiuta ad 
andare oltre il bisogno, <<vedi quando poi l'avrai bevuta quest'acqua tra poche ore tornerai 
ad avere sete ancora, perché allora non cerchi un acqua diversa? Quella che ti disseta per 
molto più tempo, per sempre!>>. Qui siamo oltre il bisogno, Gesù sta educando un 
desiderio nuovo nel cuore di questa donna, cerca qualcosa di più di ciò di cui tu hai 
bisogno, perché c'è, ed è il Signore che te lo da, e lo ha preparato per te. E lo sappiamo, lo 
abbiamo sentito come poi il dialogo si sviluppa a partire da questa annotazione del 
Maestro, fino a far uscire dalla bocca di questa donna una preghiera e una invocazione che 
diventeranno una preghiera più belle e struggenti di tutto il Nuovo Testamento: “Signore 
dammi di quest'acqua”. E se tu, Signore, l'acqua che disseta, non è quella che mettiamo 
nella brocca, sei tu, Signore. E allora questo è invito ad aprirsi al Signore, è un invito a 
riconoscersi in Lui, è un invito a desiderarlo, anche dopo quella sottolineatura garbata, ma 
insieme schiettissima, che Gesù fa sulla vita personale e privata di questa donna, ha dentro 
come il sapore di dire <<ti puoi riscattare anche tu, sai, anche se hai alle spalle una vita 
sbagliata>>, quest'acqua che disseta rende capaci di rigenerarsi. E così continui la 
preghiera, con questi testi, continui il cammino di quaresima con la ricchezza di questi 
testi,  che la seconda tappa adesso, ci ha messo nel cuore. Signore, dacci di quest'acqua, 
perché non abbiamo più sete, abbiamo trovato la sorgente che ristora. 

 (cfr Dt 6,4-28; Sal 18/19; Gal 6, 1-10; Gv 4,5-42) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28 feb. 10 


