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Carissimi, il simbolo dell'acqua e la sua presenza nella ritualità accompagna tutte le culture e le 
religioni . Nell'ebraismo il "mikveh" è il bagno rituale che rende pronti a pregare e incontrare il 
Signore; i musulmani svolgono il "wudu", l'abluzione di ogni parte del corpo prima di vivere la 
preghiera rituale; così gli indù s'immergono nel santo Gange nella speranza di veder finita la 
trasmigrazione della loro anima. Mentre nel Buddismo l'offerta dell'acqua è il gesto dell'ospitalità 
per eccellenza. L'acqua è un segno universale di benedizione. Dove c'è l'acqua, c'è la vita; dove 
manca, c'è il deserto. Dove c'è acqua c'è l'igiene; dove manca l'acqua cominciano le infezioni che 
portano alle malattie e alla morte. 
Gesù oggi, figlio della cultura del deserto, si rivolge a questa donna per lui straniera. E la provoca 
proprio sul tema dell'acqua che disseta per un po' e l'acqua che disseta per sempre. È ovvio il 
simbolo. La sete è ciò che corrisponde ai nostri bisogni più veri: bisogno di felicità, di vita, di 
eternità, di senso, di bellezza, di ordine, di bontà e di verità. E l'uomo scopre che ciò che egli 
incontra nel mondo, soddisfa questi bisogni per qualche tempo... poi tutto tradisce le attese. Il 



lavoro, l'amore, i soldi, la salute, viaggiare... Certo sono realtà allettanti, ci fanno godere al 
momento, ma dopo un po' tutto ci stanca, ci annoia. Ogni realtà è come se conoscesse una 
parabola: sembra godibile all'inizio, ma poi è come se il tempo logorasse tutto. È questione di 
tempo e torneremo ad avere sete. 
Allora Cristo lancia una sfida a questa donna e a ciascuno di noi: se esistesse un'acqua che, una 
volta bevuta, ci soddisfi per sempre? Una realtà, un rapporto che non si logori mai e che ci faccia 
apprezzare tutto: il lavoro, l'amore, i soldi, la salute, il viaggiare, e ci faccia sopportare, 
illuminandoli, i momenti di malattia, di fatica nel lavoro, il poco denaro, il restare a casa, la 
morte, che è la nostra grande nemica? Sì, dice Gesù: c'è quest'acqua: IO SONO che parlo con 
Te. Io Sono: il nome divino del Roveto Ardente è Cristo. Cristo è acqua inesauribile perché è Dio, 
è il Tutto, è la Sua Presenza nel mondo. Che parlo con Te: cioè il Dio che si può conoscere, che si 
può vedere all'opera, che mi accompagna con la parola e l'esperienza della comunità cristiana, che 
non mi lascia solo nella ricerca dei bisogni pratici e nelle domande di fondo della vita. Diamoci 
dunque a Cristo e comprenderemo veramente che Egli disseta definitivamente il nostro cuore. 
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