
Carissimi,

il presente messaggio vi giunge all'inizio della
quaresima. Un inizio segnato dall'austero rito
delle ceneri e accompagnato dal pressante invito
a intraprendere con cuore libero sotto la guida
dello Spirito un gioioso cammino di conversione
verso la pasqua del Signore crocifisso-sepolto-
nsorto.

Volendo incamminarmi con voi ,  come ogni
anno verso questo mirabile evento che ci ha
permesso di entrare attraverso il battesimo, la
cresima e l'eucaristia nella famiglia divina, piace
condurvi al pozzo di Giacobbe, a Sicàr, una città
de1la Samaria.

Qui saremo attesi da Cristo Gesù stanco, as-
setato e seduto ai bordi di quell'unica fonte in
zona desertic4 nell'ora più assolata della giomat4
a mezzogiorno circa (Gu 4,6). Qui, a Sicàr, Gesù
incontrò una dorma con il suo vissuto travasliatÒ
a l l e  spa l l e .  E  qu i ,  vuo le  i ncon t ra re  anchè  no i
duran[e iquaranta giorni  del la quaresima.

Sì, sarà ancora Lui, fonte di acqua viva, ad
incrociare le nostre slrade per at tenàerci  e chie-
dere come a quella donna di sei mariti: "Dammída bere" (Ga 4,7). Davvero sorprendente è questo
Uomo-Dio che con la sua povertà e debolezza,
con la sua sete reale e prepotentemente fisica, ci
rivela il suo volto umano di viandante e di biso-
gnoso come g1i altri uomini di un sorso d'acqua.

E la meraviglia di un Dio, così vicino e così
umano, che chiede come un qualsiasi mendicante.
Chiede sì, ma solo per dar;, perché Egli è da
sempre viandante e mendicante d'amore. Anzi,
EgIi -ha scÍe che si nbbia sete di Lui.., come scriveva
Gregorio Nazianzeno. Questo insopprimibile
bisogno lo rivelerà fin sulla croce, al colmo della

sua sete ardente, quando griderà ancora: <Ho
sete> (Ga 19,28): sete di voler donare all'umanità
riarsa dalla febbre di ogni male il dono della sua
stessa vita, iÌ suo Soirito.

AIa samaritana come a ciascuno di noi Gesù
cÀiede'.,<dammi dn úere>. Questa richiest4 secondo
gli studiosi, ha tutti i colori di una proposta
d'amore, proprio così! Nella storia dei patriarchi
è intorno ai pozzi che si combinano i matrimoni.
Sicché, il pozzo presso cui Gesù siede stanco è
il luogo dell'incontro, del corteggiamento e quin-
di dell'innamoramento.

In quel dammí da úere, dobbiamo leggere allora
Ì'intento dello Sposo di voler restare fedele alla
sua sposa, nonostante tutto, e di non smettere di
cercare la strada più opportuna per ristabilire il
rapporto infranto. Meraviglioso quesf Uomo Dio
che per provocare quella donna all'amore casto
e fedele,  le manifesta i l  cuo amore. È que.to lo
: l i le di  Gesir l

E se in quella samaritana è presente ciascuno
di noi con la sua sete inappagata di vita e di
amore, sarà solo f incontro con Lui, Sposo subli-
me, che potrà permetterci disorseggi2ls 1[[6n-
dantemente dalla sua fonte 1'acoua che disseta.
ricrea e feconda il deserto della nòstra r ita inari-
dita dal peccato.

La quaresima, che la Chiesa ci offre come
dono del suo Signore, potrà e dovrà essere per
tutti una proposta d'amore, catatterizzata dal
ritorno a Sicàr là dove sperimenteremo in quel-
l'acqua la radice di vita e di fecondità, radice
stessa della nostra esistenza, perché acqua di
speranza che scorre verso 1'eternità.

l - .ome non cogl iere al lora sul la bocca di  questo
Sposo le parole del profeta Geremia quale ìnvito
a dtornare a vita nuova? <Due malxasità ha com-
mh)o il mio popolo: ln qbbnndonalo mi, sorqenlc 11í



acqua oirta, per scaT)arci cisterne, cisterne incrinate
che non contengono a.cqua> (2,13). Se poi Cristo
divenisse il nostro cibo, Cristo l'acqua viva del1a
nostra vita credente, allora grideremmo di gioia
con il mistico Bernardo di Chiaravalle:

"Non ztoglio più il linguaggio dei profeti, acqua
oscura, ma il bacio della sua bocca, poiché graziosa è
la sua presenza e ammirabile Ia dottrina che scorre
dalla sua bocca; essa diaenti in me fonte d'acqua che
sale per la aita etetna".

Sorelle e frateili miei carissimi, la quaresima
deve diventare tempo priviJegiato di ascolto deìla
Parola che salva. Di essa abbiamo urgente bisogno
oggi più che mai, a1 fine di orientare sui sentieri
della luce, la vita familiare, giovanile, consacrata,
professionale, sociale, politica, amministrativa,
con il ritomo all'assemblea domenicale 1à dove
la Parola si fa Voìto e Presenza viva.

Mi piacerebbe alfesì che genitori e figìi, e quanti
hanno a cuore le sorti di una vita buona, frequen-
tassero ogni giorno i1 pozzo del1a Parola di Dio
per incontrarvi il Volto e farsi ancora da esso
affascinare. così come amava pensare i1 catecheta
alessandrino Origene, quandò affermava:

"Questo è un ammaestramento per le anime e una
dotfuina spirituale che ti insegna e ammaestra a verve
ogni giorno ai pozzi della Scrittura, alle acque
dello Spirito, e ad attingere sempre per portare a casa
il recioiente aieno".

È con questo auspicio che auguro buona e
santa quaresima mentre invoco su tutti la bene-
dizione de1 Signore per una pasqua di risurrezio-
ne e di vita nuova.

Cerignola, 9 marzo, Mercoledì delle Ceneri, 2011
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In copertina: Gesù e Ia somaritnna (dall'Eoangelario di
Sant'Ilarío - ArsEdizioni d'Arte, Perugia 2009, p.550)


