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Introduzione

Una cosa è la fragilità di un oggetto, altra cosa è la 
fragilità di una persona. In un vaso di porcellana, la 
fragilità è tale per cui, se cade, il vaso va in frantumi 
e dunque è irrimediabilmente perduto. Diverso è 
quando parliamo della fragilità di una persona. Ci so-
no fragilità diverse in ognuno di noi, ma se ci si col-
loca al livello più profondo dell’esistenza, badando 
alle qualità della persona vista nel suo relazionarsi agli 
altri, la fragilità può diventare addirittura una qualità 
positiva, perché dice che uno è capace di condivisio-
ne e di lasciarsi modificare. Meglio ancora: dice che 
è vulnerabile, cioè disposto a lasciarsi ferire.

Tra i vari ideogrammi cinesi ne esiste uno che in-
dica il concetto di crisi, espresso anche come momen-
to di opportunità, il che la dice lunga su come ogni 
aspetto della vita sia duplice. Scorgere la potenzialità 
nella fragilità non è facile, ma è l’unico modo per af-
frontare la vita con un atteggiamento nuovo e creativo.

Ecco, ho voluto che il libro che state per sfogliare 
fosse un inno alla fragilità umana, così necessaria 
all’uomo che da subito è divenuta opportunità nella 
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mente e nel cuore di Dio. Questo nostro tempo, così 
faticoso da decifrare e impegnativo da inseguire, è pur 
sempre il tempo che Dio ci dona e più di altri periodi 
storici illumina con forza le fragilità del mondo e di 
ogni essere umano che si ritrova a fare i conti con il 
limite psico-fisico relazionale della propria esistenza. 
La cosa meravigliosa è che Dio, fin dalle origini della 
sua storia di salvezza, pur conoscendo tutto questo, 
ha voluto l’uomo e la donna, esseri da subito fragili, 
nel luogo della bellezza: l’Eden.

Nelle pagine che seguono, ho cercato di mettere 
in evidenza, attraverso le storie, i volti, le situazioni 
lungo la storia della salvezza, come Dio – per raccon-
tarsi – si piega sulle diverse fragilità umane, utilizzan-
do le nostre reticenze, i dubbi, i tradimenti, le inca-
pacità. Il capolavoro che ne deriva è appunto una 
storia della salvezza nella quale essere fragili non è un 
ostacolo, ma una chance: gli esseri fragili esprimono 
desiderio di legame e di sostegno.

Il grande inventore Leonardo da Vinci ci ha lascia-
to in eredità un’immagine molto bella che credo renda 
visibile il significato della fragilità. Descrivendo un sim-
bolo architettonico dice: « Un semiarco da solo è insta-
bile, non regge, ma appoggiandosi a un altro semiarco 
crea la più solida tra le forme architettoniche, l’arco ». 
Ogni fragilità appoggiata a un’altra può sostenere il 
mondo. Ho cercato dunque, nella storia della salvezza, 
il Dio della fragilità, che sa riconoscersi nella vulnera-
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bile esistenza del Figlio Gesù fin dalla morte in croce; 
un Dio che concede a ogni essere umano il diritto di 
essere debole, di essere canna incrinata, fragile come 
un uomo e non invincibile come un eroe; un Dio che 
non ci condanna se siamo lucignoli fumiganti; anzi, da 
questo filo di fumo che spesso sappiamo offrire, intra-
vede già la fiamma nuova come possibile realtà.

Tutto è fragile e caduco in questo mondo, tranne 
Dio, che resta fedele e stabile in perpetuo. Chi ha fa-
miliarità con la Bibbia sa che egli è spesso paragona-
to a una rocca o una roccia: « Signore, mia roccia, mia 
fortezza, mio liberatore », dice Davide nel suo canto 
(2Sam 22,2) e il salmista afferma: « Egli è scudo per 
chi in lui si rifugia » (Sal 18,31); sale allora spontanea 
dal cuore l’invocazione: « Sii per me una roccia di ri-
fugio, un luogo fortificato che mi salva »(Sal 31,3). 
Dio dunque non è solo forte, stabile come roccia e 
potente, ma onnipotente. Così lo confessa la nostra 
fede cristiana nel primo articolo del Credo.

Tutto questo è verità , tuttavia si può parlare anche 
del Dio « debole » e « fragile » senza paura di contraddir-
ci, perché in Dio l’onnipotenza e la debolezza non sono 
alternative ma due facce della stessa medaglia. La chiave 
di lettura ce la dà l’apostolo Paolo quando ai Corinzi scri-
ve: « Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uo-
mini » (1Cor 1,25). Che cosa siano stoltezza e debolezza 
è chiaro dal contesto: sono la croce del suo Figlio.
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Dio non è mai tanto debole come quando suo Fi-
glio muore sulla croce. Il Dio debole è « il Dio croci-
fisso »: la crocifissione costituisce infatti, insieme alla 
risurrezione, il cuore della rivelazione cristiana. Così 
come « fragile » è il Dio dell’incarnazione nel natale del 
bambino Gesù. Come se Dio avesse voluto che l’itine-
rario terreno del Figlio fosse racchiuso in due espe-
rienze di debolezza radicale: la nascita e la morte. 

Secondo la parola di Dio sono due le fragilità profon-
de dell’uomo che emergono fin dalle prime pagine della 
Genesi, fondamento dell’antropologia biblica: « la fragi-
lità creaturale » e « la fragilità morale o peccaminosa ».

La prima è legata al nostro essere prigionieri del 
tempo che finisce e dello spazio che ci circoscrive. 
Molte sono le immagini bibliche che tratteggiano que-
sta fragilità radicale di ogni essere umano, prima fra 
tutte quella dell’erba che germoglia al mattino e alla 
sera è falciata e dissecca (cfr. Sal 90,5-6; 1Pt 1,24-25), 
ma la Bibbia parla anche dell’esistenza umana come 
un soffio che va e non ritorna, come ombra che passa 
(cfr. Sal 39,6-7), e ancora dell’essere profondo, spiri-
tuale e intellettuale dell’uomo come deposto in una 
tenda d’argilla (cfr. Sap 9,15) o come un tesoro in vasi 
di creta (cfr. 2Cor 4,7). Il secondo aspetto della fragi-
lità umana è legato alla sua peccaminosità. Fin da Ada-
mo, nell’umano agire ci sono tre fratture: con Dio, dal 
quale abbiamo ricevuto la vita, la libertà e la coscien-
za; con il proprio simile, incarnato dalla donna; infine 
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con la materia e con il creato. La fragilità peccatrice 
lambisce tutta l’umanità, e la storia biblica è una lunga 
vicenda di debolezze, di miserie, di fallimenti, di tra-
dimenti, come peraltro sarà la trama costante della 
storia umana. Tuttavia non va dimenticato che l’ulti-
ma parola di Dio verso la fragile creatura non è di con-
danna aspra e implacabile. Nessuno è mai perduto, 
purché si lasci liberare e risollevare da colui che è ve-
nuto proprio per cercare chi era perduto (cfr. Lc 19,10), 
che è giunto in mezzo a noi non per badare ai sani ma 
ai malati (cfr. Mt 9,12), ai deboli, ai peccatori.

La fragilità di Dio, che trova la sua manifestazione 
più alta nel mistero di Cristo, è l’essenza stessa del Dio 
biblico che fin dalle prime battute vive di relazione: 
tesse legami, sperimenta la dipendenza, il dover fare 
i conti con l’altro. Già l’atto creativo da cui sorge il 
mondo rivela questo aspetto divino. Dio crea l’intera 
creazione chiamandola all’esistenza dal caos. Lo stes-
so Dio poi, pur cacciando dall’Eden le sue creature 
disobbedienti e fragili, ha scelto di legare la sua esi-
stenza alla nostra nell’amore. Il Dio biblico è così: 
quando Israele si dimostra indifferente, Dio si arrab-
bia, manda i suoi profeti per farsi ascoltare, minaccia 
di andarsene, alza la voce; ma non riesce a recidere 
quel legame che lo tiene vincolato al suo popolo.

Dio è paziente perché ama e l’amore rende vulne-
rabili. Dio costruisce pazientemente la sua storia con 
gli uomini attraverso la parola e, così facendo, si espo-
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ne all’alterità dell’uomo: cerca la comunicazione e la 
relazione con lui. Nel rapporto con l’umanità Dio è un 
mendicante di ascolto, chiede all’uomo accoglienza. 
Ma anche la Parola non accolta non cessa di parlare: 
il Dio inascoltato resta il Dio che parla attraverso la 
condizione della promessa. Che altro è la storia del 
popolo di Israele se non la storia della promessa di Dio, 
fragile eppure sempre rinnovata? Dio come promessa: 
ecco la potenza fragile del Dio biblico, la parola che 
assume il negativo e il male della storia e dell’uomo e 
non se ne lascia scoraggiare, ma continua a dirsi al di 
là di ogni fine, risorgendo dopo ogni morte.

Lo sguardo che Dio ci dona è lo stesso sguardo del 
Figlio Gesù quando parla con l’adultera, con la Samari-
tana al pozzo o con Zaccheo: uno sguardo di amore che 
accoglie le fragilità, che conosce nell’intimo ogni esita-
zione, ogni sbavatura, ogni errore e deviazione; ma ama 
a partire da quelle stesse caratteristiche che noi vorrem-
mo negare, in primo luogo a noi stessi. La Bibbia è rac-
contata a partire dai fragili passi di uomini e donne che 
si accostano o fuggono davanti al Dio dell’Antico Testa-
mento o davanti a Gesù; è costruita sull’impalcatura 
debole e instabile di persone ammalate, sole, confuse, 
nel dubbio. Eppure è la meravigliosa tela della relazione 
che Dio ha intessuto con loro e oggi con noi.

Vengono qui proposte sedici storie di personaggi 
fragili, spaziando dall’Antico al Nuovo Testamento. 
La Parola del testo inerente a quella particolare storia 
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ci permetterà di fissarne le coordinate: a questa se-
guirà una meditazione e infine una riflessione per 
l’oggi che stiamo vivendo, occasione per soffermarsi 
sul tema della fragilità umana ma ancora di più su 
quella di Dio che sa accogliere e trasformare le debo-
lezze di chi è al suo cospetto. 

L’esperienza della fragilità, se la leggiamo con gli 
occhi di Gesù, ci avvicina a Dio, ci fa entrare nel mi-
stero del suo amore, che è amicizia e libertà. Ci dona 
un « Dio vicino »; ed è questo, a ben vedere, che la no-
stra fede esprime, confessando che Dio è Trinità e cioè 
amore donato, accolto a piene mani, senza distinzio-
ni, ovunque e in ogni caso testimoniato. Lasciamoci 
sempre meravigliare dal Dio vicino.

Alle sedici storie proposte nel testo, sul sito www.paoli-
ne.it, sono collegate sedici tracce – una per ogni storia – che 
uniscono alla riflessione un’immagine artistica e la relativa 
scheda di lettura e approfondimento. Ogni traccia può es-
sere usata personalmente e comunitariamente per appro-
fondire la riflessione proposta sul testo e per creare spazi di 
condivisione nella pastorale ordinaria. Inquadra il QRcode 
per accedere direttamente alla pagina con l’intero percorso.
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IL PERDONO DEI PECCATI

La fragilità della Samaritana
Giovanni 4,1-26

Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito 
dire: « Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovan-
ni » – sebbene non fosse Gesù in persona a battezza-
re, ma i suoi discepoli –, lasciò allora la Giudea e si 
diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò at-
traversare la Samaria.

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, 
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe 
suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: « Dammi da bere ». I suoi 
discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 
Allora la donna samaritana gli dice: « Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana? ». I Giudei infatti non hanno rapporti con 
i Samaritani. Gesù le risponde: « Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, 
tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva ». 
Gli dice la donna: « Signore, non hai un secchio e il 
pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua 
viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 
che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il 
suo bestiame? ». Gesù le risponde: « Chiunque beve di 

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio
Questa è un'anteprima del testo

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio



14

quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua 
che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua 
che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna ». « Signore – gli dice la don-
na –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete 
e non continui a venire qui ad attingere acqua ». Le 
dice: « Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui ». Gli 
risponde la donna: « Io non ho marito ». Le dice Gesù: 
« Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto 
cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in 
questo hai detto il vero ». Gli replica la donna: « Signo-
re, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Geru-
salemme il luogo in cui bisogna adorare ». Gesù le dice: 
« Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte 
né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò 
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma 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. Dio è spirito, e quelli che lo ado-
rano devono adorare in spirito e verità ». Gli rispose la 
donna: « So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa ». Le dice 
Gesù: « Sono io, che parlo con te ».

Meditazione

La scena si svolge in campagna, nel podere che il 
patriarca Giacobbe aveva donato al figlio predi-

letto, Giuseppe. A causa della spartizione territoria-
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le tra i figli di Giacobbe, tra i Giudei e i Samaritani 
correva da secoli una profonda rivalità politica e re-
ligiosa, con reciproche accuse di eresia. Il pozzo di 
Giacobbe era in realtà una ricca fonte, utilizzata non 
solo come pozzo, ma anche come abbeveratoio per 
gli animali.

Visto in superficie, l’incontro tra Gesù e la donna 
« è l’incontro casuale di due bisogni elementari », co-
me ci suggerisce Bruno Maggioni. Alla richiesta sen-
za preamboli di Gesù segue la risposta perplessa del-
la donna: « Come mai…? ». Il simbolismo del pozzo 
stesso lascia aperta la possibilità che la richiesta sia 
un pretesto. Non c’è malizia nella donna, ma sapiente 
discernimento di fronte a una triplice contraddizio-
ne: Gesù deve attingere, ma non ha strumento; è un 
giudeo, ma si rivolge a una samaritana; inoltre, è un 
« uomo » giudeo, ma parla a una « donna » samarita-
na. Il punto di vista della Samaritana al pozzo può es-
sere sinteticamente espresso così: “A che cosa sarà ve-
ramente interessato questo Giudeo? solo dell’acqua?”.

Perplessi saranno anche i discepoli, dato che era 
ritenuto sconveniente che un maestro si fermasse a 
parlare con una donna (« si meravigliavano che par-
lasse con una donna »: Gv 4,27). Dialogando con una 
donna samaritana convivente, Gesù rompe un rigido 
schema, si mostra libero dai pregiudizi e, per di più, 
rende la donna degna di essere considerata discepola 
(allora un maestro poteva avere solo discepoli maschi).
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Il pozzo di Giacobbe era profondo 30 metri: Gesù 
quindi non aveva alcuna possibilità di attingere acqua. 
Il confronto con il patriarca è ulteriormente penaliz-
zante: il pellegrino giudeo è forse più grande del glo-
rioso antenato dei Samaritani? « Sei forse più grande 
del nostro padre Giacobbe? ». Appare chiara l’ironia.

La Samaritana sembra chiedersi se Gesù è più 
grande di Giacobbe. Dice la verità contro la sua stes-
sa intenzione! Gesù arricchisce il suo discorso sim-
bolico con un duplice riferimento: alla « sete » e alla 
« sua » acqua. Chiara è la superiorità dell’acqua di Ge-
sù rispetto all’acqua di Giacobbe:

- Quanto a funzione: spegne la sete per sempre, 
rispondendo a un insopprimibile desiderio umano, 
anche se la donna non sospetta che vi possa essere 
un’altra acqua per un’altra sete. Purtroppo non sem-
pre l’uomo avverte che proprio nei bisogni più imme-
diati possono nascondersi desideri più originari. So-
lo la « parola di Gesù » svela all’uomo la profondità dei 
suoi stessi desideri nascosti nei bisogni. Gesù è venu-
to per chiarire l’uomo a se stesso. 

- Quanto a collocazione: non sgorga dal suolo ma 
– data da Gesù – scaturirà poi dall’intimo di chi ne 
beve. È la meraviglia di un Dio che chiede per dare, 
« che si fa bisognoso come gli altri uomini per avere 
la possibilità di incontrarli nelle loro necessità e dare 
loro l’acqua che disseta » (B. Maggioni). Chiedere è il 
modo corretto di stare davanti al Signore. I doni di 
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Dio sono gratuiti, ma vanno anche domandati e de-
siderati. Dio li distribuisce a piene mani, ma non li 
svende.

- Quanto a qualità intrinseca: è acqua viva non in 
senso naturale, per la « vita fisica », ma salvifico, per 
la vita eterna. Certo l’acqua di Gesù non cambia l’or-
dine delle cose (la donna dovrà tornare ogni giorno 
alle sue fatiche, fra cui anche attingere acqua), ma 
compie molto di più: disseta e rinnova la persona dal 
di dentro.

Gesù mostra di sapere cosa c’è nel cuore di chi gli 
sta davanti. La Samaritana vive una situazione peno-
sa – « non ho marito », afferma; « non avere » ci dice 
che qualcosa di importante manca; per esempio: « non 
hanno vino » (Gv 2,3); « non ho nessuno che mi im-
merga nella piscina » (Gv 5,7)… e, alla Samaritana 
stessa: « quello che hai ora non è tuo marito ». La pa-
rola di Gesù non ha funzione moralistica. È diagnosi 
del profondo esistenziale della donna. Sarà proprio 
questo « riconoscersi conosciuta » il motivo fondante 
della successiva testimonianza della Samaritana (cfr. 
Gv 4,29.39).

L’assenza della condanna morale e l’apprezzamen-
to – il Signore la ritiene degna di una parola e ne ri-
spetta la dignità – esprimono attenzione e riguardo, 
non tanto riprovazione. Il dialogo (con i suoi equivo-
ci) permette poi il confronto tra la sete della donna e 
la sete di Gesù, che è sete di compiere la missione da-
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tagli dal Padre (cfr. Gv 19,28-30: « Ho sete... È com-
piuto »). Gesù ha sete di... dare da bere acqua viva. 
Che tutti gli uomini abbiano vita e sete di Dio: questa 
è la sete di Gesù.

La Samaritana si scopre riconosciuta nella sua fru-
strata sete di « vita in pienezza »; sete di essere rico-
nosciuta come donna, come figura di valore e non 
più come oggetto di desiderio: questa la sua sete in-
compiuta.

Il dialogo è un vero scambio del « Logos fatto car-
ne » per dare vita. L’equivoco è il prezzo necessario 
per l’incarnazione del Logos, colta nella sua vivifican-
te dimensione sponsale. All’inizio era Gesù che chie-
deva da bere, ora è la donna.

Riconosciuto a Gesù il ruolo profetico, la Samari-
tana propone un nuovo argomento: la controversia 
secolare tra Samaritani e Giudei sul luogo del culto: 
Garizim o il tempio di Gerusalemme? A questo pun-
to – solo ora – Gesù si rivolge alla Samaritana col vo-
cativo « donna », preceduto dall’imperativo a credere.

I veri adoratori adoreranno il Padre « in spirito e 
verità ». Il verbo « adorare » (ben nove volte in cinque 
versetti) non indica semplicemente un modo di pre-
gare: è un riconoscere in tutto il primato di Dio, Pa-
dre di Gesù e Padre nostro.

Questi, i veri adoratori che il Padre cerca. Premes-
so che « vero » non è in opposizione a falso, bensì a 
realtà già positiva seppure non conclusiva, occorre 



19

sottolineare la forte valenza teologica del verbo « cer-
care », attribuito a Dio. Esso indica non solo deside-
rare e richiedere, bensì – più radicalmente – sforzar-
si di ottenere, lottare per ottenere. Dio viene così 
presentato da Gesù come un Padre che cerca l’uomo 
con forza e passione, quasi lottando per incontrarlo.

Come intendere « in spirito e verità »? Lo Spirito è 
la forza attiva che solleva l’uomo dalla sua incapacità, 
collocandolo nell’unico luogo in cui veramente può 
incontrare il Padre. Questo luogo è la verità che, per 
Giovanni, altro non è che il disegno salvifico di Dio 
che si è definitivamente compiuto, svelato nella Pa-
rola fatta carne. Lo spazio in cui adorare Dio è dun-
que Gesù. Lui è il tempio: non è solo la strada che 
conduce al Padre, bensì l’unico luogo in cui il Padre 
si mostra a noi: « Chi ha visto me ha visto il Padre » 
(Gv 14,9). 

A questo punto la donna ha capito quanto doveva 
capire. Lascia le sue precedenti preoccupazioni e cor-
re in città. Il suo incontro con Gesù si fa corale e mis-
sionario. I Samaritani, a loro volta, giungono alla fede 
stimolati dalla testimonianza di lei che, poi, abban-
doneranno, perché hanno fatto la loro personale espe-
rienza. Il cammino della Samaritana è immagine del 
cammino dell’uomo verso Dio, un cammino guidato 
da Gesù, nella libertà.

È importante sottolineare che questa ricerca ha la 
sua realizzazione in Cristo, rivelatore definitivo del 
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Padre, compimento di ogni desiderio di vita autenti-
ca. Viene così proposto il superamento definitivo di 
ogni altra attesa religiosa, ora riassunta nel Figlio.

Riflessioni peR l’oggi

Che cosa dice, questo episodio evangelico, alla no-
stra stessa vita e al cammino della nostra fede?

Anche Gesù si stancava, anche lui a volte si senti-
va esaurito, senza forze o energie, bisognoso di acqua 
e di ricarica. Anche Gesù ha dovuto chiedere; anche 
lui ha avuto bisogno. A volte, inoltre, era scoraggiato: 
predicava e non gli credevano. Altre volte era deluso: 
guariva e tentavano di ucciderlo. A volte, ancora, era 
depresso: parlava della vita, di Dio, della verità e lo 
accusavano di essere un mangione, un beone, uno che 
sta con la gente di malaffare e con le donnacce.

Quando si è stanchi, quando la gente ci sta addos-
so, quando i problemi ci sommergono, quando siamo 
affannati dalle cose, allora abbiamo bisogno di oasi 
di pace, di persone che siano un ristoro, un rifugio, 
una ricarica. Quando il cellulare finisce la carica lo 
mettiamo, appunto, in ri-carica. Così anche noi: a 
volte siamo esauriti e dobbiamo ricaricarci altrimen-
ti non possiamo andare avanti. C’è un tempo per la-
vorare, fare, produrre, agire; ma ci vuole un tempo 
anche per riposare, per ricaricarsi, per ricevere, per 
sostare.
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Ho bisogno di fermarmi altrimenti non rendo più. 
Ho bisogno di smettere di parlare, altrimenti non mi 
ascolto più. Ho bisogno di ricevere, altrimenti il mio 
dare diventa pesante: « Con tutto quello che si fa per 
gli altri! ». Ho bisogno di amore, di tenerezza, di qual-
cuno che mi aiuti a percepire, a sentire che anch’io 
valgo. Ho bisogno di preghiera che alimenti la mia 
anima.

Non è molto cristiano né umano spingersi fino a 
essere esauriti. Sono io che devo vegliare su di me; 
sono io che mi devo concedere un po’ di riposo, qual-
che momento di felicità, di vita, di gioia; e se sto ra-
schiando il fondo, se ho esaurito tutte le energie, mi 
devo chiedere perché ho permesso questo. Prima di 
esaurirmi devo avere l’umiltà di chiedere: « Dammi 
da bere ».

Acqua viva? C’è in questo mondo qualcosa di di-
verso dall’acqua del pozzo? Ma che vuole quest’uomo? 
Cosa significano queste parole? Cos’è un’« acqua vi-
va »? È abituata all’acqua del pozzo, lei. Il pozzo è il 
simbolo della Legge. La sorgente è un’altra cosa. Il de-
siderio di pienezza può essere saziato solamente da 
Gesù che, in noi, diventa sorgente. Il dialogo cresce, 
la seduzione aumenta. « Dammi da bere », e Gesù sca-
va negli occhi di quella donna, le parla al cuore, le 
dona fiducia. « Va’ a chiamare tuo marito ». E lei si ir-
rigidisce. Se n’è venuta a mezzogiorno al pozzo per 
non far parola con nessuno, per non sentire le solite 
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battute che le malelingue fanno sul suo conto, sulle 
sue storie… E adesso questo sconosciuto, maschio, 
giudeo, che fa? Le domanda di suo marito? Cos’è: un 
giornalista a caccia di gossip? Lei non ha marito. Ge-
sù la mette di fronte a se stessa, senza accuse. La don-
na intuisce di avere davanti a sé qualcuno di « diver-
so ». E così il dialogo continua. 

Lei già quasi crede, ma pone quella domanda. An-
nunciare il Vangelo è porre delle domande, più che 
dare delle risposte. Quali delle parole di Gesù, rivolte 
alla Samaritana, sento più pressanti e decisive per la 
mia e la nostra vita? Sono consapevole che Gesù at-
tende me e chi vive con me per dissetarci in un in-
contro con lui, da cui ripartire ogni volta rinnovati? 
Sapremo lasciarci sedurre da questo Cristo innamo-
rato? Sapremo lasciarci riempire di quest’acqua viva 
e divenire noi stessi sorgente per gli altri?

Sete: sete di felicità, sete di libertà, di verità, di 
giustizia, di fraternità. Quanta sete nel mio, nel tuo, 
in ogni cuore! E se tutta questa sete avesse un nome 
solo: sete di vita, di senso della vita, in una parola, 
sete di Dio? Ma ci brucia in cuore anche tanta falsa 
sete: sete di automobili nuove, di abiti all’ultima mo-
da, di un posto in prima fila, di telefonini che fanno 
di tutto e di più, sete di vacanze magiche in mitiche 
isole felici, da far crepare di invidia colleghi e amici... 
Potremmo chiederci se la Samaritana che incontra 
Gesù avesse sete di Dio. Forse non molta più di noi. 
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