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Gesù è stanco del cammino, si siede al pozzo. Ha sete. Arriva
una donna straniera con una brocca e lui le domanda da bere.
Gesù ha in serbo un dono per lei, il dono di un’acqua viva.
Ci sono tante disunità tra cristiani che ci lacerano negli ambiti
più vari, fatte di malintesi, dissidi in famiglia o nel condominio,
tensioni sul lavoro, rancori verso gli immigrati. Perché non
ascoltare, al di là dei modi con cui può essere formulata, la
richiesta di comprensione, di aiuto, di un po’ di attenzione?
Anche in chi è di parte avversa si nasconde un Gesù che si
rivolge a noi e ci chiede: “Dammi da bere”. Anche noi, a
nostra volta, possiamo esprimere le nostre necessità, senza
vergognarci di “avere sete” e chiedere a nostra volta: “Dammi
da bere”.
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