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In questa seconda domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci invita a riflettere e meditare 

sull’incontro fra Gesù e una donna samaritana. 

Al pozzo di Giacobbe, ad un orario inverosimile per il caldo, straordinariamente per la cultura di 

allora Gesù dialoga e incontra nel profondo una donna Samaritana. 

Ma con voi vorrei partire da un aspetto minore di questo dialogo.  La donna infatti, per sfuggire 

a Gesù, sposta l’accento su un problema diremmo teologico, mentre Gesù la riporta subito ad un 

incontro vero, reale e rilevante. 

La donna infatti parla del tempio in cui i samaritani non pregavano. 

A noi pare non interessare la questione: il tempio non c’è più!   In realtà anche quello che avevo 

io ha fatto una brutta fine.  Con alcuni miei alunni infatti avevo costruito, attraverso un puzzle 

3D, il famoso tempio di Gerusalemme.   Purtroppo l’emergenza Covid ha portato ad un ripulisti 

degli scantinati della scuola, per cui una cassettiera è stata gettata con tutto il suo contenuto, 

compreso il mio puzzle nascosto li dentro. 

Ma se volete vedere il tempio di Salomone potete andare a San Paolo del Brasile: e non è stato 

nemmeno costruito dagli ebrei! 

Il vero Tempio invece lo distrusse Tito nel 70 d.C.    

Giovanni evangelista riporta dunque questo dialogo di Gesù perché significativo per i cristiani 

del 100 d.C. che videro tale distruzione. 

Ma cosa afferma Gesù?   Gesù afferma anzitutto che la rivelazione dell’Antico Testamento pone 

al centro il Tempio (dunque hanno ragione i Giudei e non i Samaritani) ma la Sua Presenza 

scompiglia in modo definitivo le carte. 

Ormai ai discepoli di Gesù non serve più il Tempio (ricordate come quando Gesù muore anche 

il Tempio subisce danni e si svela) perché Dio è un Tu con cui instaurare un incontro e un 

dialogo.   Alla donna samaritana, e a noi, non serve più il Tempio, ma l’incontro con Gesù, il 

dialogo con Lui, il suo Volto che ama e perdona. 

Diamoci dunque del tempo per adorare il Volto Santo di Gesù, come acqua viva che disseta, 

come Tu che risponde ai miei reali bisogni di compimento e felicità. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


