
Predica ambrosiana di don Alessandro Repossi 
domenica 08.03.2020 

 

 
 
In questa seconda domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci presenta il celebre racconto 
giovanneo dell’incontro fra Gesù e una donna samaritana. 
Al pozzo di Giacobbe Gesù, seduto nell’ora più calda, incontra questa donna che appare da subito 
schiva tuttavia assetata ovvero fragile e segnata da una ricerca fallimentare. 
E’ in questa occasione che Gesù si rivela come l’Acqua viva. 
In questi giorni non posso non pensare al una scelta particolare del Santuario d Lourdes di 
chiudere le piscine dell’acqua della Sorgente. Sulle pagine di Facebook ho trovato una petizione 
che ne chiedeva subito la riapertura, anzi alcuni mi hanno chiesto di firmare tale petizione. 
Certamente è una scelta un po’ strana, perché quell’acqua ha salvato molti da malattie fisiche ma 
soprattutto spirituali. Io sono certo che l’acqua della Sorgente non possa trasmettere alcun virus e 
batterio; io stesso mi sono immerso tante volte anche dopo persone segnate dalla malattia. 
Tuttavia quei luoghi, in cui ho fatto anche l’assistenza alla preghiera, hanno un grado di 
“promiscuità” che crea una vicinanza oggi pericolosa. 



La mia breve riflessione non vuole però soffermarsi troppo sulle scelta del Santuario ma sul 
significato di quell’Acqua che sgorga ormai da più di 150 da quella Fonte di Massabielle. 
Ovviamente la fonte non è chiusa e la nuova disposizione delle fontane permette molto bene di 
compiere il gesto di Bernadette, ovvero di lavarsi la faccia e bere! Quanta sete! 
Quell’acqua richiama una purificazione di cui tutti sentiamo la necessità. La ricerca della 
Samaritana che l’ha portata ad avere addirittura sei mariti e più trova in quell’Acqua la sua 
risposta. Il peccato è proprio questo macchiarsi di ricerche che hanno deviato dalla vera risposta, 
dall’obiettivo che reca felicità e compimento. 
Abbiamo bisogno Signore di quell’Acqua perché abbiamo sbagliato la ricerca, oppure si è 
fermata o meglio si è impigliata in grappoli di peccato che sono diventate delle catene di schiavitù. 
Donami Signore di quell’Acqua. Facciamo dunque memoria del nostro Battesimo come evento 
di purificazione da ogni forma di peccato (certamente la miglior forma di memoria della 
purificazione battesimale è il sarmento della Riconciliazione!) 
Ma l’Acqua è fonte che zampilla per l’eternità. Al pozzo la Samaritana non incontra soltanto un 
evento di purificazione, ma vive la risposta unica, vera e soddisfacente a tutta la sua ricerca di 
senso. Così noi troviamo in Gesù il vero pozzo di Giacobbe. La Sua acqua non solo purifica, ma 
disseta, dandoci più che l’essenziale per vivere. 
Viene subito da pensare a come la vera fonte sia il Costato di Cristo, che, come scrive Giovanni, 
fece sgorgare Sangue ed Acqua. Forse è per questa che a Massabielle la fonte è sgorgata dal 
fondo della Grotta, come se fosse un novello Costato! 
Riscopriamo allora Gesù Fonte e acqua viva, che non solo purifica ma risponde ad ogni sete di 
senso. 
Dio mi e ci conceda di poter tornare a Lourdes per abbeverarci alla fonte di Massabielle, ma 
quello è solo un segno. Dio ci conceda maggiormente di vivere i sacramenti che in modo reale ci 
fanno incontrare Gesù vera Acqua che zampilla per l’eternità.  
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