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INCONTRO CHE DIVENTA 
ACQUA CHE DISSETA PER 

SEMPRE 

Vuole proprio condurla ad implorare il dono 
dell'acqua viva. Certo, non è l'unico sentiero per 
pregare questo splendido vangelo di Giovanni 
(4,5-42), e immagino che chi già un poco lo ha 
preparato, pregato e continuerà a pregarlo in 
giornata o in settimana, ne trovi davvero anche 
diversi altri, di sentieri, per rendere grazie e per 
ascoltare in profondità. Però, certamente questo, è 
in qualche modo centrale, perché quando poi nel 

cuore di una persona, si sveglia un desiderio, prende forma un'attesa, esplode un'invocazione, vuol 
dire che il cammino è proprio iniziato. E questo è l'augurio che Gesù intende fare alla donna di 
Samaria. Allora anche tutti i particolari ricchi con cui Giovanni ci regala questo racconto, dicono il 
loro significato più profondo, esattamente per questo: quella attesa all'ora più calda del mezzogiorno, 
al pozzo di Sicar, dentro un paese povero dove le case non hanno l'acqua in casa, e allora quello 
diventa il punto obbligato cui andare per attingere un poco d'acqua. Per farsi trovare appunto, per dire 
“c'è una possibilità anche per te, tu vieni con la tua brocca per attingere come ogni giorno un po' 
d'acqua così prepari qualcosa di che mangiare, e però come vorrei dirti non ti basti quest'acqua. 
Quando l'avrai bevuta continuerai ad avere sete, già è accaduto ieri e domani accadrà ancora e così 
per tutti. Cerca anche un'acqua diversa, un'acqua che disseta per sempre, un'acqua verso la quale 
converge il cuore”, perché la intuiamo come dono grande” e via via in questo dialogo bellissimo e 
coinvolgente tra Gesù e la donna di Samaria appare in tutta evidenza. Cos'è e dove la si trova 
quest'acqua? E' lui! E' il Signore! Questo è un invito all'incontro, e all'incontro talmente pieno di luce 
e di grazia, che diventa acqua che disseta per sempre. E ci accorgiamo che già solo giunti a questa 
soglia dell'ascolto, ci accorgiamo che un vangelo così va oltre Gesù e la Samaritana e tocca uomini e 
donne di ogni provenienza, con dentro le esperienze di vita le più diverse e suona come un augurio: 
“Cercala anche tu un'acqua che disseta, bevi ogni giorno dell'acqua che ti conforta, certo, ma dopo vai 
a cercarne un'altra, e dove la trovo Signore?” e questa domanda carica di candore e genuina 
intratteniamola con il dialogo con Lui, come a risentirci dire: “Vedi, sono Io quest'acqua” e lo dice in 
quella forma persuasiva e calda di un invito libero e intenso. Anche quando a fronte di questo 
personaggio, che la donna intuisce imbarazzante e grande, anche quando necessariamente è condotta 
a scoprire la povertà grave della propria vita “non ho marito”, “certo, ne hai già avuti cinque”, non c'è 
il tono d'accusa nelle parole del Maestro, piuttosto c'è l' invito a una rinascita: “Anche tu puoi fare 
nuova la tua vita”. E questo è un dono che continua ad arricchire il cammino di fede nella storia di 
uomini e donne più diversi, con dentro magari travaglio, drammi profondi, senso di fallimento della 
vita, ma insieme anche un enorme desiderio di rinascita, di poter ri-partire, e questo volto ospitale del 
Signore come conforta tutto questo. E quella donna ne ha fatto davvero un'esperienza: “Lasciala lì la 
tua brocca, adesso hai trovato un'acqua più grande, che disseta per sempre, di quella che avresti preso 
dal pozzo di Sicar”. Ecco, questa seconda tappa è davvero illuminata da questo augurio, e come è 
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bello stamattina accoglierla insieme con gratitudine ma sentirne tutta la forza interiore che possiede. 
E' un invito a rinnovarla la vita, a ri-nascere, a ri-nascere dall'alto, sapendo che, questo in forza del 
dono di cui il Signore ci onora gratuitamente, è possibile. Da ultimo insieme vorrei almeno 
raccogliere uno spunto anche da quella bellissima pagina di inizio che abbiamo ascoltato (Dt 51-2.6-
21). Ci ha rimandato a quella solenne consegna di quelli che avremmo chiamato poi i dieci 
comandamenti, una consegna che fa da sigillo a tutta l'esperienza dell'esodo, una consegna davvero 
data con autorevolezza: “Io ho udito il vostro grido, io vi ho fatto uscire dalla condizione di schiavitù, 
io vi ho condotto lungo i sentieri del deserto, per questo adesso la parola che ti consegno, portala in 
casa, scrivila nel cuore, dilla in profondità una parola così, è la parola che ogni volta ti ri-dirà il volto 
grande e luminoso di Dio, persino con un'immagine che addirittura risuona come scandalosa, quando 
appunto, annota il testo, “Io sono un Dio geloso”, come se soffrisse se uno si accasa altrove, va da 
altri, cerca altri e prende le distanze ad Lui. Geloso, perché “Io ho sete di te, e sono io la pienezza 
della tua vita, non andare altrove, e non cercare altri”. Un'immagine ardita, quasi inquietante questa , 
ma che sapore di dono e che carica di freschezza essa ci consegna, come a dire ,è proprio confortata 
dai doni di Dio questa tappa del cammino quaresimale, che oggi nel giorno del Signore abbiamo la 
gioia e la grazia di condividere insieme. 

 

Don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 8 mar. 09 


