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IL SIGNORE HA SETE DI ME 
 
 
All’approssimarsi della Quaresima, nel tempo dell’anno Santo della Misericordia 
vi propongo questo brano meraviglioso; è il brano dell’incontro di Gesù con la 
donna di Samaria 
Gv 4, 4-10 
[Gesù] Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della 
Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe 
suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: "Dammi da bere". I suoi discepoli erano andati in 
città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: "Come mai tu, 
che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?". I Giudei 
infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: "Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti chiesto a lui ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva". 
 
Questo è un brano proprio dell’anno Santo della Misericordia ma anche di tutta la 
vita. La Misericordia di Dio si estende in tutto il tempo della storia della Salvezza; 
in tutto il tempo della mia storia, della tua storia di vita terrena per giungere a 
vivere la Misericordia di Dio che è la gioia del Paradiso. 
Il brano inizia con questa indicazione di passaggio di generazioni che è una cosa 
meravigliosa; vicino al terreno di Giacobbe giunse pertanto Gesù; terreno dato da 
Giacobbe al figlio Giuseppe. Lì c’era il pozzo di Giacobbe. Sentite l’importanza di 
trasmettere la storia di generazione in generazione. La conoscenza del pozzo era 
dovuta alla memoria passata di generazione in generazione. Abbiamo noi questa 
memoria? 
Forse non lo sappiamo, ma forse abbiamo anche noi un pozzo di Giacobbe a cui 
attingere e quando siamo stanchi, fisicamente o spiritualmente, fermiamoci presso 
il pozzo della fede di qualcuno che portiamo nella memoria. 
“Era verso mezzogiorno”, quando questo succede sono momenti alti della nostra 
vita. Facciamo sosta e vediamo bene le cose come stanno. Arrivò la donna di 
Samaria ad attingere acqua. Si direbbe proprio che questa donna sia la persona 
contraria a ciò di cui lui ha bisogno; quante volte succede anche a noi. Incontrando 
una persona che Dio ci da di incrociare sapere che quella è la persona che davvero 
può darci qualcosa di nuovo. Dammi da bere, Gesù ha sete di questa umanità. 
Perché non avere anche noi sete di quella umanità che sta dinnanzi a noi nei 
diversi momenti del tempo della nostra esistenza. 
“Se tu conoscessi il dono di Dio” quando nella relazione con le persone c’è questo 
desiderio, qualcosa rimane anche all’altro. 
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“Se tu conoscessi il dono di Dio” che ci aiuti questo nella relazione con gli altri ad 
avere il desiderio ardente del dono di Dio per intessere relazioni o una rete di 
preghiera che ci aiuti ad essere più vivi. 
“Se tu conoscessi il dono di Dio” deve entrare bene nella nostra mente e nel 
nostro cuore in modo che ci rimanga per essere più solleciti nell’uscire e 
nell’andare anche in riferimento all’esperienza e vita delle CFE. 
Perché in questo anno un Giubileo della Misericordia? Perché la Chiesa in questi 
tempi di grandi cambiamenti è chiamata a offrire più fortemente i segni della 
presenza e della vicinanza di Dio misericordioso, cioè Amore. 
Questo è il tempo per essere vigili, non per la disperazione. Il tempo di risvegliare 
in noi la capacità di guardare all’essenziale e comprendere meglio ciò che conta, 
anche da trasmettere ad altri e a quelli di casa. 
È il tempo per la Chiesa di trovare il senso della missione che il Signore ha affidato 
a Lei il giorno di Pasqua: essere segno e strumento della Misericordia del Padre. 
L’Anno Santo dovrà mantenere vivo in noi il desiderio di saper cogliere i tanti 
segni che la tenerezza di Dio offre al mondo intero, offre a te e a me. Segni con 
particolare riferimento a quanti sono nella sofferenza, sono soli, abbandonati. 
Un anno Santo per sentire forte in noi la gioia di essere ritrovati da Gesù che come 
Buon Pastore è venuto a ritrovarci perché eravamo smarriti. Un Giubileo, questo, 
per cogliere il calore del Suo Amore quando ci carica sulle sue spalle per riportarci 
alla casa del Padre. Un anno per essere toccati dal Signore Gesù e trasformati dalla 
Sua Misericordia per diventare noi testimoni della Misericordia di Dio. 
Coraggio allora, perché probabilmente non conosciamo a fondo il dono che Dio ci 
va facendo; proviamo a rimanere dinnanzi a questo dono nell’Adorazione, per 
conoscerlo con maggiore chiarezza questo dono che ci viene donato in ogni 
Eucaristia. 
Vai, comunica, mettiti in relazione con gli altri! 
 

Questa parola di Dio cosa mi dice?  


