
II Domenica di Quaresima – 13 marzo 2022 

In questa seconda domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci propone questo lungo dialogo fra 
Gesù e la donna samaritana. 

Il tema centrale, essendosi incontrati al pozzo di Giacobbe, è quello dell’acqua. Gesù afferma di sé di 
essere acqua viva di sorgente inesauribile. 

Leggendo questa pagina mi è venuta in mente una telefonata fra me e un amico medico. La telefonata 
ovviamente (come mi ha fatto notare il dottore) era utilitaristica.  Stavo poco bene in un periodo di 
ferie, ovvero avevo bisogno di consigli, ed ecco la ricerca nell’agenda dei numeri dei telefoni “amici 
dottori”. 

Interessante però fu la sua domanda, con aggiunta di un’affermazione lapidaria.   – Quanto bevi? Voi 
preti bevete sempre poco -.  

Il primo pensiero sciocco fu quello di pensare al vino e quindi di essere contento che l’amico pensasse 
che i preti non erano grandi bevitori di vino, ma in realtà non era difficile capire che parlava 
dell’acqua. 

In realtà io non penso di bere poca acqua, tuttavia presi il consiglio alla lettera. In effetti l’acqua 
risulta essere il costituente principale dell’organismo umano, che nell’uomo può arrivare fino al 60% 
del peso corporeo.   Interessante. 

Ma che percentuale avrà Gesù nella mia vita?   

In effetti se l’acqua è così essenziale lo diviene, leggendo il vangelo odierno, anche Gesù in eguale 
proporzione. Vorrei realmente che ci accorgessimo del peso che Gesù ha nella nostra vita personale. 

Parlare di essenzialità significa che ha un primato.  Come il medico afferma: occorre più acqua vorrei 
che dicessimo: mi occorre di più Gesù Cristo. 

Certo il primo pensiero è: quanto tempo dedichiamo a Cristo.  Ma vorrei che non ci fermassimo solo 
a qui, in un doverismo tipico della ricetta medica.  Vorrei che ci rendessimo conto che è l’essenziale, 
il senso della vita. 

Gesù ci chiede: quanti mariti hai?  Vorrei rispondessimo il senso della nostra vita sei Tu, come 
l’acqua. 

Chissà se Cristo vale il 60% della nostra vita? E pensare che Lui desidera il 100%... 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


