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Carissimi, oggi seconda domenica ambrosiana di Quaresima, incontriamo la donna di Samaria. 
Io questa donna me la immagino bella come il sole, come le soldatesse israeliane dell'Israel defense 
force; una donna che quando si stufava di un marito lo lasciava, e in men che non si dica se ne 
sposava un altro. Così per cinque; poi l'ultimo avrà mangiato la foglia e le avrà detto: no no, 
conviviamo così non ti dovrò pagare gli alimenti quando ti stuferai di me. E non faceva molta 
fatica perché, essendo molto bella, li circuiva con la sua seduttività. Già, ma perché si stufava? E 
perché cercava in un altro uomo, compulsivamente, quella gioia che il precedente non era stato in 
grado di darle? Perché investiva molto negli affetti e nel sesso: si aspettava una pienezza, che però 
un uomo non può dare, e che nemmeno la somma di tanti uomini è in grado di dare. Il cuore di 
questa donna era enorme, come il cuore di ognuno di noi: è fatto per l'Infinito. Quando nel 
secondo racconto della creazione di Genesi Dio, dopo aver fatto l'uomo, dice: «non è bene che 
l'uomo sia solo. Debbo fargli qualcuno che gli sia simile», è evidente che la solitudine non è per 



l'uomo. E non è per l'uomo proprio perché il nostro cuore è una voragine immensa. Il 
matrimonio copre in qualche modo questa voragine, ma non in modo assoluto. 
Nel Vangelo di Luca si narra di questa profetessa Anna, che girava per il Tempio a servire il 
Signore. Dice Luca che aveva ottantaquattro anni ed era stata sposata sette anni. Ora, per la 
Caballà di Israele questi numeri non sono casuali: ottantaquattro è dodici per sette, ovvero il 
risultato di due numeri perfetti. E sette è il numero della pienezza. Quindi Anna ha vissuto una 
vita perfettissima e un matrimonio perfetto. Ma non le bastava: girava per il Tempio alla ricerca 
di Qualcosa, meglio di Qualcuno, alla ricerca del Messia. All'uomo non basta una vita perfetta e 
un matrimonio perfetto: l'uomo vuole Dio; noi vogliamo Dio. Magari senza teorizzarlo o saperlo, 
anche distante dai linguaggi ecclesiastici: noi vogliamo Dio. Il matrimonio quindi è la scoperta che 
dentro un uomo, una donna e una relazione si cela il Signore, la Pienezza. Pienezza che si 
incarna ma anche trascende l'altro o l'altra. 
La Samaritana ebbe cinque mariti e un convivente: in totale sei uomini. Ma lei aveva bisogno del 
settimo uomo, dell'uomo perfetto, dell'uomo sabbatico; aveva bisogno di Cristo, quello che ha 
svelato lei a lei stessa: «mi ha detto tutto quello che ho fatto». Nel matrimonio vi partecipa sempre 
il settimo uomo, Cristo, che fa dei due una sola carne, che immette una novità di vita, che fa 
esplodere la coppia facendola passare dal  piccolo orizzonte formato barbecue da giardino con la 
spesa da fare il sabato, a un'avventura sempre nuova, rinnovantesi sempre dentro il grande 
orizzonte della fede in Dio. Quel Dio che ha letificato la nostra giovinezza e rende la nostra 
maturità sempre giovane, sempre sorgiva, come l'acqua viva. 
Il segreto per rendere intrigante un matrimonio quindi è non guardarsi negli occhi, ma guardare 
insieme negli occhi Dio e chiedergli: «cosa vuoi che facciamo? Prendiamo in affido un bambino, o 
in adozione? Vuoi che ci impegniamo in esperienze di supporto ai poveri, ai fragili? Vuoi che 
aiutiamo le coppie giovani a scoprire i segreti per  far reggere il legame? Etc. etc. 
Se vogliamo amare  veramente il nostro uomo o la nostra donna, dobbiamo amare Cristo. Se 
vogliamo amare veramente le nostre vite dobbiamo amare Cristo. 
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