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Quando cominciavo a pregare questo brano 
del  vangelo  tratto  dall'indimenticabile 
capitolo  quarto  di  Giovanni,  l'incontro  di 
Gesù  e  la  donna  Samaritana,  sentivo 
raccontato  anche  lo  stupore,  la 
commozione,  comunque  l'intensità  di 
qualcosa che ti raggiunge nel cuore da parte 
di  tanti  che  proprio  in  questa  pagina  di 
vangelo  hanno  ritrovato  le  ragioni  per 
sperare,  per  ripartire,  per  rinascere.  E 
ognuna  delle  espressioni  le  vorresti 
rincorre,  quasi catturare,  perché ti  accorgi 
che  custodiscono  una  ricchezza  di 
straordinaria intensità. Da chi ad esempio ti 
dice:  "Quando  sento  questo  racconto  - 
quello  che  don  Mauro  adesso  ci  ha  letto 
proprio in apertura - sono anch'io tra quelle 
persone  che  si  sono  sentite  aspettate  al 
pozzo nell'ora più calda del giorno" quando 
quindi al pozzo bisogna per forza andare ad 
attingere  acqua,  e  uno  che  si  mette  li  a 
quell'ora  è  perché  vuole  incontrare;  e 
quante  volte  ho  sentito  uomini  e  donne 
dalle  vocazioni  più  diverse  dire  la 
commozione  nel  riconoscere  che  Gesù  è 
così, e che si apposta così sui sentieri della 
vita delle persone, con la sorpresa poi di chi 
sa darti molto di più di quello che tu cerchi. 
Oppure  il  racconto  di  persone  ferite, 
travagliate con dentro qualcosa che ancora 
sanguina nella vita e che da questo racconto 
che  abbiamo  ascoltato  seppure  in  parte 
nella sua  sezione centrale, davvero regala 
questo affacciarsi di Gesù alla libertà e alla 
storia  dell'altro,  ed  è  un  affacciarsi  reale, 
discreto,  ma  insieme  coraggioso, 
provocatorio, ma insieme carico di fiducia e 
quella  donna  se  ne  accorge  e  se  ne 
accorgono  i  tanti  che  vivono  questo 

vangelo, perché questa è o rimane, o potrebbe diventare la loro personalissima esperienza dell'incontro 
con il Signore, questo affacciarsi discreto ma limpido, uno che magari sa già della tua vita, tu magari te ne 
vergogni ma lui già la conosce ma questo non diventa ragione per non rendere degno di una parola, degno 
di uno sguardo, anzi, degno di un invito “dammi da bere”, degno di un rilancio, come quello che farà 
inaspettatamente per questa donna proprio lungo quello splendido dialogo che Giovanni ci racconta. C'è 
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dentro la storia di tanti, di ieri e di oggi, così come quel desiderio di un'acqua che disseta e la gioia di 
poterne bere, come regalo, come grazia che ci viene messa tra mano da parte del Signore. Un mio amico 
ha poi identificato anche nella brocca dimenticata uno dei tratti bellissimi di questa pagina, non si ricorda 
più che era andata a prendere l'acqua e quindi ci era andata con una brocca,  perché aveva troppo fretta 
chi aveva visto e commentare  “mi ha detto  tutto  della  mia  vita”.  E anche quella  brocca dimenticata 
diventa il segno che ha spazzato vie molte cose meno importanti che ti ha regalato la possibilità di sentirti  
in una comunione profonda con il Signore. Mi domando, ma chi non ne sono capace, che cosa ci avrebbe 
detto  stamattina Santa Teresa a tu per tu  con questa  pagina di  vangelo,  come l'avremmo ascoltata  e 
ascoltata  con il  cuore  perché  le  avremmo riconosciute  come  parole  che  vengono  da  lontano,  da  un 
travaglio e da una cammino interiore profondo e intensissimo quello che in forza del quale stamattina 
siamo qui con voi a celebrare una solennità che ci è cara. Comunque almeno due frasi credo ce le avrebbe 
rimandate, quasi a dire vivetela a fondo una esperienza così, “se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice dammi da bere, ecco non ce l'ha fatta a non conoscerlo, ha voluto conoscerlo quel dono di Dio 
e ha davvero toccato con mano che quel dono è acqua che disseta, è inimmaginabile regalo che viene da 
Dio,  se tu conoscessi il dono di Dio, ha voluto conoscerlo, la sua ricerca, la sua intensità di preghiera, la  
carica della sua esperienza spirituale e mistica intensissima e di alto profilo, è il segno evidente di una 
donna che ha voluto conoscere chi mai le porgeva regali come questo, e credo che ci avrebbe anche 
ridetto Signore dammi quest'acqua, non mi basta averti conosciuto, adesso voglio bere, Signore, e voglio 
bere di quest'acqua, me ne fai sentire degna, e allora non mi discosto da questa sorgente, me ne lascio  
davvero condurre. Il desiderio e la gioia di un incontro, queste sono forze, le forze della vita, sono quelle 
che la fanno esistere la vita, che le conferiscono un'anima, sono le risorse più grandi, sono quelle che  
rendono capaci tutti,  ma proprio tutti,  di un'esperienza spirituale  autentica.  Certo nel dire questo non 
riesco dal discostarmi prima di concludere da quel momento, anzi, da quella quattro giorni vissuta ad 
Avila e poi di una giornata a Segovia, proprio con i giovani preti giovani della diocesi insieme al Cardinal 
Martini, tanti, proprio tantissimi eravamo, centosettanta pressapoco e non me ne ero ricordato ma ieri mi è 
venuto in mente e sono andato a controllare, avevo chiesto a voi, allora non ci conoscevamo, io non ero  
mai stato al carmelo di Concenedo, avevo chiesto a voi se mi potevate aiutare con qualche spunto e mi 
avevate  anche  suggerito  quello  splendido  testo  autografo  scritto  da  Teresa  che  poi  è  diventato  una 
preghiera,  un  canto,  che  non  ci  siamo  più  dimenticati  di  ripetere  e  quella  sera  nel  monastero 
dell'Incarnazione abbiamo iniziato la nostra quattro giorni, avevo detto queste parole che sono andato a 
rileggere nel libretto che raccoglie le meditazioni di Martini e di un bravo padre carmelitano che ci aveva 
aiutato: “Avila stasera è per noi una meta scelta intenzionalmente, non tanto per il fascino delle mura che 
la circondano, ritenute a ragione la cinta difensiva più imponente e intatta dell'Europa, né la bellezza delle 
chiese  che  ne  costellano  il  territorio,  siamo  qui  primariamente  per  ascoltare  almeno  qualcosa  dello 
straordinario magistero spirituale di Santa Teresa d Gesù e di San Giovanni della Croce. La Chiesa ce li  
ha consegnati  come dottori, interpreti autorevoli perciò di quella sapienza spirituale propria della persona 
che si è lasciata invadere dal mistero di Dio. Non fu' percorso facile il loro, anzi, anche per questo li 
sentiamo sorprendentemente vicini, hanno sostato a lungo sull'esperienza che Dio concedeva loro, in un 
travaglio incessante e non raramente si sono sentiti  dispersi e smarriti,  hanno ascoltato sopratutto. La 
preghiera, questa avventura straordinaria della loro vita è progressivamente divenuta lo spazio più idoneo 
a lasciarsi istruire e plasmare da Dio, qualcuno ha parlato di Avila come un avamposto del silenzio in  
Europa”. In questo avamposto ci collochiamo anche noi con un silenzio interiore e ascoltiamo, come 
stamattina no, ci collochiamo in questo avamposto del silenzio custodito dalla vostra comunità e appunto 
mi avevamo detto, tant'è che ce la siamo regalata in quel vespero di vigilia, quando abbiamo iniziato la 
quattro giorni, proprio con una icona che poi ciascuno portò a casa sua, queste parole autografe scritte di 
suo pugno scritte su una carte che le serviva da segnalibro, le stimava tanto che le teneva sempre sotto gli  
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occhi, bisogna dirle: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se nuda, la paciencia toto lo 
alcanza, quien no tiene nada le falta, solo Dios basta”, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non 
cambia, la pazienza tutto ottiene, a chi Dio possiede niente manca, solo Dio basta. Ed è la preghiera che  
oggi è augurio, spazio di comunione, è invito al cammino.

Carmelo di Concenedo, 15 settembre 2011


