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Carissimi, il grande protagonista delle letture di quest'oggi (seconda domenica di Quaresima) è lo 
Spirito Santo. San Paolo ci ricorda che noi abbiamo lo Spirito e che per tale motivo dobbiamo 
riprendere gli altri, ma con delicatezza. Cosa significa che noi abbiamo lo Spirito? Lo Spirito è 
qualcosa - o meglio Qualcuno - che viene riversato nei nostri cuori, come dirà Paolo in un altro 
passo. E Gesù oggi dice più o meno la stessa cosa. Lo Spirito è quell'acqua viva che Lui, Gesù 
Figlio di Dio, versa nel cuore credente ottenuto dal suo fianco squarciato sulla croce e che diverrà 
sorgente che zampilla per la vita eterna. Lo Spirito è l'amore Trinitario, di cui veniamo fatti 
partecipi mediante la grande esperienza della fede e del battesimo. È l'amore che ci spinge e ci 
apre orizzonti sconosciuti; sconosciuti alla carne, cioè all'uomo che non vive un'esperienza vera e 
profonda con Cristo. Un'esperienza che ci forgia come figli nel Figlio di Dio. Lo Spirito è l'autore 
della nostra trasfigurazione, trasforma il nostro cuore nel cuore di figlio di Dio. Dunque lo Spirito 
Santo diviene per noi l'unico e nuovo criterio di vita: è la nuova logica di amore che Gesù ha 
inaugurato e che alla quale ci associa. 



Anche la religiosità riceve una nuova matrice e una nuova direzione dallo Spirito. Oramai il 
“dove” si adora Dio - a Gerusalemme o sul monte Garizim, o in qualsiasi altro posto - lascia il 
posto al “come” si adora Dio: in Spirito e verità, cioè nell'Amore e nella Logica (Logos) di Dio. 
Non che non interessino più la forma e i luoghi: infatti Gesù dice che l'esigenza dei giudei di 
pregare al tempio è giusta; tuttavia diviene più radicale questa dimensione di sequela dello Spirito 
santo che accade nel cuore. Leggendo in questi giorni la biografia del Cardinale ucraino Josyf 
Slipyj, sono rimasto colpito da come Cristo per Lui era tutto, indipendentemente dai luoghi e dalle 
circostanze. Diciotto lunghi anni passati nei gulag sovietici per fedeltà alla Chiesa di Roma, 
soffrendo di tutto, celebrando quando poteva con un pezzo di pane e qualche goccia di succo 
d'uva... Eppure totalmente afferrato dal Signore. 
Dunque oggi Gesù ci chiama a questa esperienza di genuinità che deve investire tutto ciò che 
accade in chiesa e ciò che accade fuori di essa, nella vita privata e pubblica, quando lavoriamo, 
studiamo o quando riposiamo. Un elemento su cui vorrei fermare la vostra attenzione è la 
passione e il gusto della donna samaritana per ciò che le sta accadendo. L'incontro trasformante 
con Cristo si caratterizza per un gusto nuovo che il suo Spirito regala: il dubbio diviene 
accoglienza, l'accoglienza diviene entusiasmo, l'entusiasmo diviene testimonianza trainante in un 
crescendo che niente può fermare. In un'epoca come la nostra, caratterizzata da passioni tristi, i 
cristiani mossi dallo Spirito dovrebbero apparire riempiti da questo gusto per la vita e per la 
realtà. Non qualcosa di emotivo e superficiale; quanto piuttosto qualcosa di intenso e mobilitante 
come solo l'aver conosciuto la Verità può donare. Vorremmo essere credenti così, cerchiamo di 
essere una comunità così! 
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