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Tra i bassifondi del Vangelo

Nel Vangelo i personaggi guasti sono parecchi. Se 
fosse un romanzo, i critici timorati farebbero le loro ri-
serve, ma poiché è il Libro di Gesù, gli si levano contro 
i farisei di ogni tempo.

Uditeli: «Il vostro Maestro va co’ peccatori, mangia 
con loro: è amico dei pubblicani».1

Ai discepoli Gesù dichiara: «La gente sana non ha 
bisogno del medico»;2 ai farisei, in tono un po’ diverso: 
«I pubblicani e le donne della strada vi precederanno 
nel Regno dei Cieli».3

Lo scandalo del bene non è facilmente sopportabile. 
Ci vuole più fede per credere che «il Vangelo è predica-
to ai poveri»4 che per credere ai «... ciechi che vedono, 
ai sordi che odono, agli storpi che camminano, ai morti 
che risorgono» (Mt 11,4).

1 Mt 11,19.
2 Mt 9,12.
3 Mt 21,31.
4 Lc 4,18.
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Se il Signore non fosse venuto per i malati, si potreb-
be pensare che, a un certo momento del nostro discen-
dere, possa venir meno la sua pietà.

Invece, la mia malattia aumenta la sua pietà. Perché 
sono tanto infelice quando sono cattivo, Egli mi vuole 
tanto bene.

Esistono tuttavia cristiani che considerano i peccato-
ri gente che se la gode.

Il peccato, che è sempre una grande tristezza, è spes-
so una forma fuorviata d’ardore: di rado il bassofondo 
è un meno.

Ora, un sentimento fuorviato può inalvearsi: ma da 
un non amore cosa si può cavare?

Ai farisei che si vantavano d’essere «progenie di 
Abramo», il Signore risponde ch’Egli può cavare figli 
di Abramo anche dalle pietre.5

Purtroppo, non tutti i grandi peccatori diventano 
grandi santi, dato che il peccato non è la condizione per 
divenir santi: ma se uno, che ha molto ardore nel male, 
si lascia prendere dalla Grazia, porta nel bene eguale 
passione.

Se Gesù va in cerca di una creatura che si perde, 
vuol dire che in essa c’è qualche cosa che va raccolto 
per la gioia di tutti. «Rallegratevi con me... Vi dico che 
in Cielo c’è ancora più allegrezza...».6

5 Cf. Mt 3,9.
6 Cf. Lc 15,6-7.
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1

Crocevia, fonti, paesi dell’anima

«Or doveva passare per la Samaria»1

Anche nell’incontro con Zaccheo, narrato da Luca, 
si legge che Gesù «doveva passare per quella via».2

La carità ha le sue strade obbligate: le più ardue, 
le più folli strade... Quaggiù non conosco niente di più 
libero e di più vincolato dell’amore. La carità è una 
rivoluzione che continuamente si disciplina.

«Gesù lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea» 

Giudea, Galilea, Samaria... paesi dell’anima. Un’im- 
magine che si transustanzia in anima.

1 Gv 4,4. D’ora in avanti non si darà il rimando in nota dei versetti posti 
in intestazione, né degli altri versetti riferiti all’episodio evangelico della Sa-
maritana (Gv 4,1-42). Il testo utilizzato da Mazzolari è la traduzione curata 
dalla Società Biblica Britannica e Forestiera sotto la presidenza del valdese 
Giovanni Luzzi, presente in edizioni diverse nella sua biblioteca: cf. La Sa-
cra Bibbia, ossia l’Antico e il Nuovo Testamento, versione riveduta sui testi 
originali, Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma 1924. Sulle aperture 
ecumeniche di don Primo, cf. M. Maraviglia – M. Margotti (a cura di), 
L’ecumenismo di don Primo Mazzolari, Marietti 1820, Milano 2009. 

2 Cf. Lc 19,4.
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Per andare dalla Giudea alla Galilea, bisogna passa-
re per la Samaria: paese di transito, quasi una terra di 
nessuno, secondo il preconcetto dei Giudei. Gente in 
esilio, i Samaritani, nel suolo stesso del loro paese.

Avevano perduto l’unità per aver guardato il Miste ro 
dalle cime del Garizim più che dal pinnacolo del Tempio.

Di comune non avevano che il giogo straniero e le 
loro meschine controversie confessionali; l’odio reci-
proco e il disprezzo di tutti.

Ma Gesù ha una predilezione per i Samaritani. Nel 
suo cuore sono già ritrovati. Basta l’amore di un solo 
per vincere ogni orfanezza.

Il lebbroso, che torna a dir grazie al Signore appena 
s’accorge di essere guarito, è un samaritano.3

Samaritano è il viandante che soccorre l’uomo ca-
duto in mano ai predoni.4

Samaritana è la donna che Gesù attende presso il 
pozzo di Giacobbe.

Samaritano è il Cristo! «Non diciamo noi bene che 
sei un samaritano?».5

«Giunse a una città della Samaria, chiamata Sichar,6 vicina 
al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo...»

Sichar è uno dei tanti crocevia tra il Nuovo e il Vec-
chio Testamento, poiché Gesù è venuto «a compiere, 
non a distruggere».7

3 Cf. Lc 17,15-16.
4 Lc 10,33-35.
5 Gv 8,48.
6 Mazzolari più avanti identificherà la città con il più antico nome di Sichem.  
7 Mt 5,17.
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La tradizione è una vita che continua, anche a costo di 
cancellare qualche pagina scritta unicamente dal l’uomo.

Il capitolo trentaquattro del Genesi, che racconta il 
tradimento di Sichar verso Dina figliuola di Giacobbe, 
spietatamente e fraudolentemente vendicata da Simone 
e da Levi, non è una bella pagina. Il rito della circonci-
sione serve nelle mani dei fratelli per la ven detta.8

Gesù ha scelto questo luogo profanato per procla-
mare la necessità dell’adorazione «in Spirito e ve rità». 

«E quivi era la fonte» 

Il male di Sichar come la vendetta di Simone e di 
Levi, non contano più.

Conta soltanto il pozzo voluto da Giacobbe «per sé, 
per i suoi figliuoli, per il suo bestiame». Il bene rimane: 
solo il bene rimane... e talora un po’ di riconoscenza 
per chi l’ha fatto.

Benedico Giacobbe per un pozzo che dà solo un 
po’ d’acqua e bestemmio il Cristo che apre le vene del-
le acque salienti a vita eterna! Che le arsioni dell’ani-
ma non valgano quella di due labbra?

Una fonte dà freschezza e gioia. Vi sono palme e 
platani e salici per il riposo, acque per la sete.

Non c’è creatura che non abbia un po’ di gioia, al-
meno sul mattino, come non c’è foglia che, sul mattino, 
non porti la sua goccia di rugiada. Il Signore è presente 
in ognuna e il mio chinarmi su di esse è secondo il suo 
divino intendimento.

Qualcuno vorrebbe impedirmelo perché l’acqua di 
questa o di quella fonte non è di vita eterna. Ma ogni ac-

8 Cf. Gen 34,1-31.
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qua è «saliente» purché io non mi chiuda nella sete ch’essa 
mi lascia. La terra è bella anche se non vi passeggiano gli 
angeli. Questa vita è bella benché non sia ancora la Vita.

Basta rispettare le proporzioni e che, dove poni la 
mano o il labbro, tu t’accorga di Lui e Lo adori.

È bello che Gesù si fermi ad una di queste fonti e si 
ponga in agguato ove più facilmente, se non fatalmen-
te, le anime convergono.

Il nostro apostolato è spesso vuoto perché abbiamo 
paura di attendere là ove l’uomo converge, ai crocicchi 
obbligati delle nostre povere peregrinazioni, presso le 
fonti, le povere fonti ove la nostra sete s’illude di potersi 
spegnere.

Fermarsi può anche essere pericoloso, ma il rischio 
è l’unica avventura che ci avvicini a quelli che voglia-
mo salvare.

I perduti s’accorgono di noi solo quando ci incontra-
no sulla loro strada.

La salvezza è una mano che afferra un’altra mano; 
un passo che si arresta quando un altro si arresta; un 
passo che s’affretta se l’altro si affretta.

Se per salvarci, Dio si è fatto uomo e si è lasciato 
persino crocifiggere per salvarci, può anche far strada 
insieme con un ladro dopo averlo fatto scendere da un 
albero,9 può lasciarsi baciare i piedi da una donna per-
duta10 e attenderne un’altra presso il fonte di Sichar.

Se hai paura di perdere il tuo decoro, se temi per la 
tua onorabilità e non vuoi sporcarti... rinuncia subito a 
tenere dietro a Cristo.

9 Cf. Lc 19,5.
10 Cf. Lc 7,36-50.
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