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IO SONO ... il Messia
Gv 4,19-26
Gli replica la donna: "Signore, vedo che tu sei un profeta! 20I nostri padri
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo
in cui bisogna adorare". 21Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai
Giudei. 23Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano.
24
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità". 25Gli
rispose la donna: "So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli
verrà, ci annuncerà ogni cosa". 26Le dice Gesù: "Sono io, che parlo con te".
19

Meditazione
Gesù suscita e guida il cammino della donna... Lui prende la donna là dove si
trova, prigioniera delle sue attese, per condurla altrove.
Gesù lo fa anche con noi! Ci prende dove siamo, ascolta le nostre richieste i
nostri fraintendimenti per condurci settimanalmente altrove.
Vuole condurci a vedere il Padre, per adorarLo in Spirito e Verità. Il cammino
della donna è un itinerario che gradualmente scopre chi è Gesù.
É un Giudeo diverso dagli altri, è un profeta, ha visto tutto il suo passato...
Gesù è il Messia...i Samaritani ci dicono chi è veramente, Gesù è il salvatore del
mondo!
La donna è costretta a far cadere uno dopo l'altro tutti suoi concetti.
Quante volte noi ci accostiamo a Gesù perché risolva i nostri problemi?
E una volta risolti i problemi, “Caro Gesù ti saluto!”, fino al prossima volta, se
avrò ancora bisogno...
Gesù accetta anche questo fraintendimento nei suoi confronti, e continua il
dialogo con questa donna, per condurla a riconoscerLo per chi Egli è. La stessa
cosa lo fa anche con noi.

L'incontro decisivo è riconoscerLo come il Messia, il Salvatore del mondo. Le
resistenze di questa donna, sono anche le nostre.
Abbiamo sete di Dio, ma siamo incapaci di dissetarci veramente... Umiliarsi e
mettersi davanti a Lui, e riconoscere in Lui il Signore, il nostro Signore. Il
cammino della donna è anche il nostro e non è senza resistenze.
La ricerca di Dio da parte dell'uomo corre il pericolo di rinchiudersi in sé stessa,
è sempre minacciata e di queste resistenze mette lucidamente a nudo le radici,
è l'incomprensione...
L'uomo abbandonato a se stesso non è capace di capire la parola di Dio...
Si ritrova solo, non sa vedere il futuro, fermo nel cammino della sua vita.
La donna intuisce il dono dell'acqua, ma lo interpreta sul metro delle sue
preoccupazioni.
La tentazione di chi cerca Dio, è sempre di rinchiudere il dono di Dio dentro la
propria attesa.
Non riesco a mettermi in ascolto di quanto Lui vuole dirmi e darmi... Dobbiamo
incidere nel nostro cuore, le parole di Gesù: “Sono Io, che parlo con te”.
Nel momento della preghiera, fermarci e sapere che Lui ci attende e vuole
condurci a riconoscere per chi Egli è veramente.
Gesù non si lascia rinchiudere nelle attese dell'uomo, anzi le dilata. Gesù
amplia il desiderio nel cuore dell'uomo, perché Lui possa riempirlo e così il
cuore dell'uomo diventa un'abitazione di Dio.
La Samaritana cerca di interpretarlo con le tradizioni del suo tempo... La ricerca
della donna è chiusa nel passato, a volte lo è anche per noi.... Una volta andava
meglio...ma adesso...
Guarda avanti verso Gesù: “Sono Io, qui che parlo con te”.
Gesù costringe la donna a guardare il futuro, prendere coscienza che nel
mondo è arrivata la novità e questa rinnova il problema dalle fondamenta.
É la risposta adatta ai tuoi tempi...Dio è sempre attuale. Lui è sempre presente,
ti aiuta ad uscire dai tuoi schemi dalle tue abitudini...
Per un confronto personale
Gesù ti dice: “Sono Io, che parlo con te”
Vuoi lasciare la tua anfora? Le tue tradizioni?
Tutti i tuoi schemi per riconoscermi e accogliermi?
Gesù ci chiede di lasciare la nostra anfora...
La Samaritana deve accorgersi che il futuro che spera è già iniziato!
Siamo chiamati a farlo anche noi.
Chiediamolo al Signore cercando di riconoscere cosa vuole dirci e dove si
trova...

PREGHIERA
Signore, io credo; io voglio credere in te.
O Signore, fa’ che la mia fede sia piena.
O Signore, fa’ che la mia fede sia libera.
O Signore, fa’ che la mia fede sia certa.
O Signore, fa’ che la mia fede sia forte.
O Signore, fa’ che la mia fede sia gioconda.
O Signore, fa’ che la mia fede sia operosa. Amen.

