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Acqua da bere
«Noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo»

 La folla in Samaria, parlando di Gesù 

Lungo il sentiero che continua a salire sotto
il sole cocente, sogno un bicchiere d'acqua
che mi tolga l'arsura che sento in gola!
Lungo la strada che percorre prati e boschi,
cerco la sorgente chiara a cui bere per
ritrovare forza e riposarmi!
Lungo la strada che abbraccia case e paesi ho
fretta d'arrivare alla fontana per fermarmi e
dissetarmi!
Sì, è bello fermarsi per bere quando la fatica e
la sete arrivano al massimo.
È bello trovare il tempo di fermarsi, per
guardarsi attorno e riconoscere i segni delle
prossime tappe.
È allora che si fa il pieno di energia e di
entusiasmo per continuare il cammino.

Le parole del Vangelo

Stanco

Gesù è stanco perché ha percorso la dura strada
che sale dalla valle del Giordano. Ha bisogno di
ritrovare energia. I suoi discepoli partono a
cercare del cibo. Gesù ha sete, ma non ha nulla
per attingere acqua dal pozzo.

Il pozzo

Si tratta di un pozzo molto antico. Diciassette
secoli prima lo utilizzava già la famiglia di
Abramo. Profondo 32 metri, sul fondo non c'è
acqua stagnante, ma sgorga una sorgente.

L'acqua viva

L'acqua viva di cui parla Gesù non è quella che
sgorga in fondo al pozzo. Si tratta di
un'immagine per far capire il dono di Dio: una
vita che è già iniziata, che è rivolta agli altri e
che non finirà mai.

... Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il
pozzo. Era verso mezzogiorno.
Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere
acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». ...
Ma la samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?» ...
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e
chi è colui che ti dice: "Dammi da bere", tu stessa
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua
viva».
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Come l'acqua è fondamentale per vivere, così lo è l'acqua viva che ci viene da Dio.
Gesù l'ha detto chiaramente (Gv 15,5):
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