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Gesù giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio:  qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù
dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno.  Arrivò
intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». 

Ogni  giorno la  carenza  di  acqua  sulla  terra  dovuta  al  demenziale  e  spregiudicato
sfruttamento  delle  risorse  della  terra  operato  da  alcuni,  mette  a  rischio  la  vita  di
milioni  di  poveri  che abitano le periferie del  mondo e di  tantissime altre creature
indifese, divenendo in questo modo specchio della dissennata cultura dello spreco che
chiede urgente “conversione all’essenzialità”. 

Tutti  conosciamo  la  sete,  quella  brutta  sensazione  insopportabile  di  calore  e  di
secchezza alla bocca quando non abbiamo da bere a sufficienza.  

La  privazione  di  acqua  rende  estremamente  vulnerabili,  per  questo  viene
raccomandato agli anziani, soprattutto d’estate col caldo, di bere molta acqua, infatti
loro percepiscono poco lo stimolo della sete e non bevendo adeguatamente, mettono a
repentaglio la propria vita. 

C’è però un’altra  sete  che  non riguarda quel  meccanismo ormonale che regola  la
presenza di liquidi nel nostro corpo, ma è una sete più recondita, sotterranea… che
tutti ugualmente conosciamo: l’arsura dell’anima. 

Raramente però accettiamo di farla emergere questa sete, soprattutto i più giovani, al
contrario della sete fisica, dove sono prevalentemente gli anziani ad avere un sistema
ormonale di regolazione che non funziona più bene a causa dell’età. 

Il cattivo funzionamento della percezione della sete dell’anima è provocato da uno
stile  di  vita  consumistico  e  patologicamente  pragmatico,  incapace  ormai  di
contemplare e di gioire col poco.

Per lo più neppure la percepiamo questa  sete  dell’anima e la poca che c’è,  viene
messa a tacere attraverso infinite strategie per evitare ogni contatto con quell’oscura
sensazione  che  sale  dal  nostro  vuoto  interiore  soprattutto  in  momenti  drammatici
come quello che stiamo vivendo a causa della diffusione impensabile della malattia di
questo tempo. Anziché imparare ad ascoltare la sete di senso che questa situazione fa
salire da dentro, la risposta di moltissimi è stata : spritz in compagnia alla sera, centri
commerciali presi d’assalto, fuga in luoghi illusoriamente sicuri.

Ma anche senza questa situazione di paura, fuori dello stato odierno di emergenza
sanitaria, la poca sete dell’anima che viene percepita è prontamente messa a tacere



con una ossessiva cura della propria immagine, con un uso esasperato e per questo
patologico dei socials, con lo schiopping domenicale … 

Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. 

Dio è stanco di noi, sfinito, come stanco sfinito siede Gesù al pozzo di Sicàr, dove una
donna similmente a noi non provava più la sete dell’anima e cercava di stordirsi con 
amori fasulli, degradanti la sua dignità di donna e di creatura. Dio è stanco, sfinito, ma
non demorde, non vuole assolutamente che l'uomo muoia di sete di senso o finisca a 
morire dentro all’anima attingendo ad acque salate. 

E' un Dio stanco quello seduto ai nostri pozzi di acque salate, è stanco di un uomo che
non vuol saperne di Lui, che tende continuamente ad allontanarsi da Lui, che 
preferisce abbeverarsi a sorgenti di superficie, facili da attingere, ma inquinate: le 
fonti del possesso di beni materiali non necessari, della cura ossessiva dell’immagine 
di sé, del bisogno patologico di sentirsi tecnologicamente connessi in ogni istante ... 

Ed ecco avvicinarsi una donna che rappresenta benissimo ciascuno di noi uomini e 
donne, una donna che nell' illusione di rispondere al proprio bisogno di senso, aveva 
creduto di trovarlo guadagnando facilmente denaro, "facendo il mestiere". 

Anche lei ha tanta sete, sete di amore, una ste che ha creduto di placare offrendo 
amore disperatamente; usata nei suoi affetti e nel suo corpo, una sete che nessun 
abbraccio ha colmato, ma solo temporaneamente zittito, non sa farne più a meno di 
quell’abbraccio a pagamento e si lascia così schiavizzare rassegnata dai suoi amanti.

Direte: ma noi non pratichiamo il mestiere!                                                                     

E' vero, ma tutti noi, in un certo senso pratichiamo quel mestiere come lei, cerchiamo 
cioè in modi diversi, ma ingannevoli e pericolosi, di soddisfare il nostro vero e unico 
grande bisogno umano, il bisogno di infinito, di amore incondizionato. 

Quel Dio infinitamente paziente, non a caso nell’ora sesta, la stessa ora in cui donerà
la vita all'umanità sul Golgota, dicendo anche in quel momento "ho sete!", anche lì,
come sulla croce, mostra tutta la sua sete: "Dammi da bere!". 

Quel “dammi da bere” è rivolto non solo a quella donna sbagliata, ma in realtà a
ciascuno di noi. 

Poi lentamente, con estrema delicatezza e rispetto, ci fa pian- piano intendere che il
vero assetato non è Lui, ma lo è ciascuno di noi e che solo Lui è in grado di spegnere
per sempre la nostra sete di senso. 



"Molti Samaritani credettero in Lui per le parole di quella donna". 

Gesù dona “acqua di vita eterna” a quella donna tutta sbagliata, perché la sua acqua è
fatta del suo vero amore verso di lei, cioè un amore che non la usa, ma la accoglie, che
la vuole autentica, degna di rispetto, che la rende vera, ma soprattutto che la rende lei
stessa fonte di amore autentico verso l'umanità nel suo donarsi, non più per avere
denaro, ma per salvare, per rendere autenticamente felici gli altri. 

«Non è più per la tua parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».

Rechiamoci allora come lei anche noi nell’ora sesta... ai pozzi di acqua avvelenata che
abbiamo scavato con le nostre stesse mani, con le nostre scelte sbagliate, nel tentativo 
di rispondere al bisogno di amore infinito che ciascuno di noi porta dentro di sé. 

Ognuno di noi ha scavato almeno uno di questi pozzi profondi dove continua ad 
attingere senza sosta acqua che non disseta mai.

Lasciamoci incontrare proprio lì dal quel Dio che troviamo inaspettatamente già 
seduto ad attenderci. Lasciamo che delicatamente faccia verità in noi,                    che 
ci accolga con amore infinito per quello che realmente siamo e che ci ami così 
profondamente, da rendere noi stessi acqua di vita eterna per gli altri uomini. 


