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Acqua per la nostra sete 

Nei vangeli Gesù appare quasi sempre come un uomo deciso, determinato, padrone di sé e della storia 

che sta scrivendo. Pensiamo al processo davanti a Pilato dove questo uomo, legato e umiliato, con poche 

parole riesce a zittire il grande governatore romano. Gesù è il vero Re, il vero protagonista degli eventi, 

mentre gli altri sono delle pallide comparse. 

Il brano di oggi ci racconta invece di un uomo stanco, affaticato dal lungo viaggio, che siede sull’orlo 

del pozzo e che deve chiedere aiuto perché non ha un mezzo per attingere acqua. La debolezza di Gesù 

permette la risposta un po’ arrogante della donna: nessuna donna si sarebbe rivolta così ad un uomo, 

probabilmente gli avrebbe indirizzato mille invettive in silenzio ma lo avrebbe servito. Mostrandosi in 

tutta la sua debolezza, Gesù rende possibile l’incontro con la donna nella sua verità e nella sua ferita. 

L’arroganza che lei mostra è certamente una difesa, una corazza indossata da chi ha preso già tanti ceffoni 

dalla vita e cerca quindi di colpire per primo. 

Gesù però non si scoraggia e non si spaventa, inizia con questa donna un dialogo che, fra 

incomprensioni e fraintendimenti porta la donna a svelare progressivamente la propria sete: sete di acqua 

cioè di cose materiali che servono per vivere; sete di relazione, visti i matrimoni falliti; sete di incontro 

con Dio con la domanda sul luogo in cui adorare. Gesù la conduce sempre più in profondità, da una sete 

all’altra, dalla sete materiale alla sete spirituale. 

Non cadiamo nel facile luogo comune devoto che ci dice che la sete spirituale è più importante di 

quella materiale. Dire che è più profonda non significa dire che sia più importante. È la sete di acqua che 

conduce la donna al pozzo, è la sete di relazione che permette il dialogo con Gesù. È questa sete molto 

materiale e molto umana che permette di muoversi, di procedere in un cammino, di aprirsi all’altro, di 

andare sempre più in profondità in se stessi e scoprire lì il luogo in cui adorare in Spirito e Verità.  

La sete porta la donna al pozzo. E ci va in quell’ora improbabile, quando tutte le altre donne sono 

affaccendate in casa perché sicuramente si vergognava di sé stessa e della sua storia, una storia nota a 

tutta la città, non ci vuole molta fantasia per immaginare i commenti della gente del paese… Per lei 

l’acqua era una necessità, ma anche una maledizione: era la cosa che le permetteva di vivere, e al tempo 

stesso ciò che la esponeva al giudizio della gente, ricordandole costantemente i propri fallimenti. Questa 

sete benedetta e maledetta la porta al pozzo. 

Al pozzo c’è Gesù che, come al solito, sorprende e rompe gli schemi. Lui la spiazza perché non gli 

importa che fosse ritenuto sconveniente fermarsi a parlare con una donna, per giunta straniera, soprattutto 

non gli importano le barriere che gli uomini costruiscono tra loro, barriere fondate su categorie opposte: 

uomo-donna, giudei-samaritani, Garizim-Gerusalemme, peccatori-giusti, noi-voi… A Gesù interessa solo 

incontrare quella donna, la sua storia, la sua sete e la sua sofferenza. 

E lo fa con grande discrezione, mostrando per primo la sua sete e il suo bisogno e poi rivelando la sua 

persona. A nessun’altro Gesù si presenta come Messia, solo a questa donna a cui ha mostrato prima la sua 

fragilità e il suo bisogno.  

In questo tempo in cui il Coronavirus ci porta a tenerci a distanza, a chiuderci e isolarsi il vangelo ci invita 

a non aver paura di ciò che siamo, ad aprirci, ad abbattere le nostre barriere e pregiudizi, a incontrarci a 

condividere. Certamente rispettando le indicazioni, ma forse proprio il fatto di parlare quasi sempre con una 

persona alla volta attraverso il telefono o gli altri mezzi possibili può aiutare la confidenza e l’intimità. 

Condividere la paura, la fragilità, lo sconcerto, la confusione interiore… cioè le nostre debolezze e la nostra 

sete profonda è certamente un modo per creare confidenza e fare verità. Perché proprio in questo incontro e in 

questa condivisione emerge progressivamente la nostra verità. Che è fatta del nostro peccato e del nostro 

fallimento, dei nostri desideri e dei nostri bisogni, del nostro coraggio e della nostra unicità.  

La verità rende liberi e capaci di annunciare. La donna dice proprio questo ai suoi concittadini: “Ho 

incontrato un uomo che mi ha detto la mia verità…”, che ha colmato la sua sete, che l’ha liberata dal bisogno e 

dalla paura. Gesù il Messia colma la sete più profonda e Gesù lo incontriamo nella nostra capacità di essere 

insieme superando l’isolamento a cui siamo costretti. Restiamo uniti, con tutti i mezzi e tutte le forze, perché 

dove due o tre sono uniti nel suo nome Gesù è presente. La nostra relazione con Dio passa necessariamente 

per la nostra relazione con gli altri. Questo colma la nostra sete e ci rende liberi. 


