
L’immagine che vi proponiamo 
- sia per quanto riguarda lo 
studio del suo significato 
s i m b o l i c o  c h e  p e r  d a r e 
eventuale "unità e visibilità" al 
cammino verso la Pasqua 2023 
- è un par�colare del mosaico 
della Basilica di San Marco in 
cui è rappresentato l’episodio di Gesù con la samaritana 
al pozzo di Sicar. 
Si tra�a del pozzo presso il quale si svolge il dialogo tra i 
due protagonis�, brano che verrà proclamato la III^ 
Domenica di Quaresima (Gv 4, 5-42).

«Il brano è una catechesi ba�esimale, e il fonte 
cruciforme del mosaico allude perciò al ba�esimo, 
suggerendo il mistero della salvezza - acqua che sgorga 
dalla morte, acqua che fa vivere. 
Presenta il ba�esimo cioè come morte e sepoltura 
nell’acqua, e questo a Venezia dove si vive e si muore 
d’acqua, e precisamente in quella Venezia che il 15 
febbraio del 1340 aveva subito l’alluvione più disastrosa 
della sua storia (..)
Proprio a Venezia si comprende questa teologia 
dell’acqua ba�esimale come una croce che porta a vita 
nuova, facendo beato l’uomo piantato «come albero [...] 
lungo corsi d’acqua» (Salmo 1,3).
No�amo poi che nel mosaico di Cristo con la Samaritana, 
sopra il fonte cruciforme cresce un albero, e - nel mosaico 
sopra il fonte del Ba�stero - il vessillo del Risorto sfoggia 
delica� fogliami in un verde tenero, simbolo primaverile 
sopra l’acqua rigeneratrice. 
Ecco: dall’acqua che zampilla nasce il legno medicinale, 
l’albero unico e nobile, che diventa vessillo reale, 
stendardo di vi�oria, trofeo di vita. È una mistagogia del 
ba�esimo, questa - una graduale illuminazione dello 
spirito - che si rifà alla spiritualità che i veneziani del 
Trecento ben conoscevano.»

(da Vedere il mistero, Timothy Verdon
ed. Mondadori, Milano 2003)

Il par�colare di questo mosaico è parte quindi del «nostro» patrimonio ar�s�co, come molto ben evidenziato da un grande 
storico dell’arte sacra come mons. Verdon. Anche i più piccoli possono essere aiuta�, dalla essenzialità del disegno musivo, 
nel riconoscere segni e messaggi importan� che esso vuole richiamare:
 
² il pozzo che diventa un fonte ba�esimale, 
² la sua forma di croce che parla della morte di Gesù in chiave salvifica, 
² le onde che ben interpretano l’acqua viva che Egli offre alla Samaritana,
² l’albero che sembra "piantato" nel fonte stesso e che si presta a vari rimandi: l’albero della vita nel giardino della 

genesi, il legno della croce al quale Gesù verrà appeso, il cris�ano "immerso e nutrito" dalla vita stessa di Dio;
² i tre rami che da un unico tronco alludono a quel principio di vita eterna e amore che è la Trinità.

Questa immagine realizzata con i ragazzi in una misura ada�a, potrà raccogliere e "ospitare", 
di se�mana in se�mana, i simboli del rito ba�esimale (acqua, olio, veste bianca, luce, effatà). 
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