
 
1. LA SAMARITANA 

 
 
La samaritana al pozzo  
Nella serie di incontri narrati nei Vangeli – con Nicodemo, il figlio del centurione, il 
paralitico di Betesda, il cieco nato, l’adultera, Lazzaro… – accomunati dal cambiamento che 
ognuno di essi produce, quello con la donna di Samaria suggerisce spunti importanti di 
riflessione.  
 
L’incontro profondo 
Al pozzo di Sichem, la vita di questa donna cambia radicalmente. Non perchè al pozzo sia 
avvenuto qualcosa di magico, ma perchè chi incontra in profondità la persona e l’annuncio di 
Gesù cambia totalmente la direzione della sua vita. 
Non basta, infatti, passare accanto al Vangelo, bisogna incontrare in profondità, accogliere 
con il cuore la proposta del Nazareno. Perché questo accada occorre passare attraverso quattro 
momenti. 
Il primo passo è conoscere. Chi voglia vivere da cristiano deve saper leggere le situazioni e 
l’ambiente in cui vive, discernere i valori imperituri della vita, scoprire le ragioni profonde 
della realtà. Per fare questo occorre essere risvegliati dal sonno della ragione, acquisendo la 
consapevolezza di una fede non cieca ma ragionevole.  
«Se tu conoscessi il dono di Dio….», dice Gesù alla Samaritana, per ridestare in lei il 
coraggio di non rinunciare alla ricerca del senso profondo delle cose e della vita. Il bisogno di 
conoscere, infatti, evoca la sete di infinito, la sete di Dio, che solo può riempire il cuore 
dell’uomo (Benedetto XVI – Assisi 2007). 
 Ma, se conosci, incontri. Così è avvenuto tra Gesù e la Samaritana, al pozzo di Sicar.  
Incontrare è il secondo passo per il cristiano, che non può limitarsi alla conoscenza del Cristo 
di cui si dice, si parla e si scrive, ma ha bisogno di incontrarlo personalmente intrattenendo 
con lui un dialogo profondo. La vera conoscenza, infatti, passa attraverso la via del cuore. La 
Samaritana, penetrata nel cuore da Gesù, è aiutata a scoprire la verità di sé. Solo l’incontro 
con Cristo ti cambia: ti fa capire chi sei e cosa devi fare.  
E poi attingere acqua. Gesù è colui che dà l’acqua pura, limpida, che disseta, non l’acqua 
inquinata e torbida che attingiamo alle sorgenti sbagliate e che lascia nella tristezza 
provocando crisi di fede, di amore, di relazione. Chi incontra Gesù si imbatte in una Sorgente 
e ne diviene parte.  
Infine comunicare. È l’immediata conseguenza dell’incontro con Cristo. La samaritana, dopo 
aver incontrato e scoperto il Messia, va a comunicare la notizia ai suoi compaesani, 
diventando lei stessa fontana per gli altri, suscitando in loro il desiderio di andare alla vera 
sorgente per placare la sete di Dio.  
 
Un pozzo, un’ora, una donna
La pagina evangelica lascia in cuore stupore per l’intensità e la freschezza dell’ incontro e 
perché genera la consapevolezza che c’è sempre un pozzo e ci può sempre essere un’ora, l’ora 
dell’acqua viva, che disseta, in modo gratuito e inafferrabile, l’ora dell’imprevedibile, in cui 
gli estremi  possono giungere a  toccarsi.  
C’è una donna samaritana: impura perchè samaritana; impura perchè donna, ed un certo tipo 
di donna! l’estremo dell’abiezione. E passa Gesù di Nazaret, l’uomo dell’acqua viva, che 
zampilla. Passa e si ferma. E gli estremi si toccano. La terra desolata della donna, beve al 
pozzo del profeta dell’acqua viva, che zampilla!  
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 Una pagina di immensa speranza, anche per chi si sentisse chiuso, impermeabile, arido come 
un deserto. Dopo quello che è avvenuto quel mezzogiorno al pozzo di Sicar, tutto può 
succedere. L’acqua può riprendere a zampillare. In ognuno di noi. Può riprendere il canto 
della speranza, dopo tante delusioni e tanti inaridimenti. Dopo tante meschinerie e tanti 
attentati alla speranza. Speranza che è uccisa quando ci si sente giudicati e non amati. 
Eppure, dopo millenni di storia cristiana, quante volte diamo l’impressione di non essere 
ancora passati dalla parte del Maestro! E sulle labbra abbiamo prediche, frasi fatte e non 
parole sentite. Dentro,  invece, un bisogno di parole che vengano dal cuore, di un’acqua che ci 
liberi da una vita fatta di proclami e non di autenticità. E dunque bisogno di bere alle sue 
parole, perché Lui, il maestro, ci aiuti a scavare dentro. E ci guidi  all’adorazione in spirito e 
verità. Come ha suggerito a quella donna che non ha saputo tenere per sé l’incanto di 
quell’incontro, troppo grande perché non giungesse fino a noi. 
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2. CON GLI UOMINI DI OGGI AL POZZO 
 
Nel cuore di ogni uomo vi è un desiderio di salvezza. Il Signore suscita la sete e dona 

l’acqua viva dello Spirito, che sazia per sempre il bisogno d’infinito d’ogni persona, offrendo 
risposte definitive alle domande di fondo che ognuno di noi si porta dentro: chi sono? da dove 
vengo? dove sto andando? la realtà è assurda o intelligibile? la vita è un dono, un destino 
cieco o un caso? che cosa posso sperare e che cosa devo fare? 

La samaritana, Zaccheo, Nicodemo sembrano incarnare la molteplicità e la varietà dei 
modi in cui l’uomo vive questo desiderio di Dio: c’è chi ha archiviato il problema religioso; 
c’è chi avverte un desiderio di conoscere, se non una vera e propria nostalgia; c’è, chi, infine, 
ne avverte il bisogno soprattutto nei momenti “forti” della propria esistenza. Motivazioni 
diverse, percorsi diversi che possono condurre all’incontro che cambia la vita.  

Come la samaritana 
Alcuni sembrano aver archiviato il problema religioso e si dichiarano indifferenti. Molti 

non conoscono Gesù e sembrano voler fare a meno di incontrarlo. Come la Samaritana che va 
ad attingere acqua al pozzo. Gesù le chiede da bere. La donna si mostra restia a parlare con 
lui. Gesù le apre il libro della sua vita e l’aiuta a leggervi dentro. Quella donna aveva cercato 
la felicità: in Gesù trova il profeta di Dio, il Salvatore del mondo (cf. Gv 4,1–42). 

Anche per quanti lo sentivano estraneo, l’imbattersi in lui può risultare decisivo. 
Oggi, molte persone non sentono il bisogno di un riferimento religioso: dai molti adulti 

praticanti che ritengono di conoscere a sufficienza il messaggio cristiano e di  non aver 
bisogno di ulteriore istruzione religiosa, ai cristiani “della soglia” che conservano una 
concezione “privatistica” della fede cristiana e si orientano nella vita in base a criteri del tutto 
soggettivi e nei quali  il senso religioso riemerge solo nei momenti cruciali della vita; fino ai  
non–credenti che del riferimento religioso non avvertono la necessità e pertanto ritengono 
inutile la conoscenza del messaggio cristiano.  

 Diverse istanze culturali motivano tale indifferenza, dalla cultura scientista per cui “ha 
senso parlare solo di ciò che si può tradurre in termini di esperimento”; a quella  
economicistica, che fa del criterio economico, efficientista e consumista, il criterio di 
valutazione delle cose e delle persone; a quella individualistica e soggettivistica in cui ognuno 
è portato ad assumere se stesso come unico criterio di valutazione della realtà; al processo di 
secolarizzazione, per cui la fede cristiana non è più assunta come “centro” unificante, che 
spiega la vita e il mondo nel suo essere e nel suo valore, ma come uno dei tanti possibili 
criteri interpretativi della realtà.  

A ciò si aggiunge il fatto che il messaggio cristiano, ricevuto da fanciulli e non 
approfondito da giovani e da adulti, appare “datato” e insignificante per un adulto; quel 
messaggio non può costituire un punto di riferimento valido per delineare l’identità personale 
e sociale. 

Né si può trascurare come l’indifferenza religiosa di molti dipenda anche dall’immagine 
deludente di molte comunità; dalla contro–testimonianza di molti credenti; dall’insignificanza 
di una fede ridotta spesso ad accettazione formale di verità astratte, da una pratica religiosa 
disancorata dalla vita (cf. GS 19). 

Non possiamo dimenticare, tuttavia, che anche in questi campi, apparentemente refrattari a 
qualsiasi annuncio, c’è del buon terreno (cf.  Mc 4,1–9). Perché  ogni uomo è creato nella 
Parola e per mezzo della Parola (cf. Gv 1,3) e quindi è fatto per il dialogo con la Parola in cui 
trova l’unica risposta che può esaudire il suo bisogno di vita pienamente riuscita; ogni uomo è 
animato dallo Spirito Santo, presente come attrazione,  come rimorso o come stimolo. 

Tutte le persone, anche quelle che sembrano avere un cuore desertificato, si portano dentro 
ansietà, desideri, domande  che le rendono insoddisfatte. 
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E’ qui che occorre seminare: e seminare con fiducia! 

Come Zaccheo 
Come Zaccheo – che, incuriosito dal parlare della gente, vuole vedere quel Maestro che 

passa, Gesù gli fa visita e la sua vita si trasforma (cfr Lc 19,1–10) – ci sono giovani e adulti 
che, anche se lontani dalla Chiesa, sentono un grande bisogno di Dio. Ci sono coloro che, 
mossi da nostalgia, da curiosità o da un bisogno inconfessato, si mettono alla ricerca di Gesù, 
per affrontare domande irrinunciabili. La loro non è ancora fede, o forse lo era un tempo; ma è 
comunque avvio verso un risveglio. 

Tanti, poi, sono in ricerca di un punto di riferimento stabile.  
Molte esperienze umane – l’amore, il servizio, l’impegno politico, l’esigenza di giustizia, 

di pace, di speranza – ci fanno toccare con mano ogni giorno il senso del limite, 
contrassegnate come sono dalla precarietà e dallo scacco: l’amore può essere tradito, la 
speranza delusa, l’impegno frustrato, il futuro reso incerto… 

Di fronte alla constatazione di questo limite, nasce spesso nell’uomo una “invocazione di 
salvezza”, la tensione verso Qualcuno, capace di dare una risposta esaustiva al bisogno di una 
vita pienamente realizzata.  

Questa “nostalgia di Dio” è favorita da diversi fattori. La stessa cultura post–moderna offre 
stimoli all’adulto di oggi per aprirsi alla ricerca religiosa e al messaggio cristiano. 
Nel predominare di criteri efficientistici ed economicistici, non di rado riemerge l’esigenza di 
valori spirituali e un’attenzione nuova alla dimensione spirituale della persona e alla 
dimensione contemplativa della vita. Questa sensibilità per la dimensione spirituale dell’uomo 
è configurabile come bisogno di trascendenza, come “nostalgia” di Dio, tanto più che, in 
un’epoca di pluralismo culturale, la presenza di diverse religioni provoca l’uomo ad 
interrogarsi, sia sul proprio credo religioso, sia su un’eventuale scelta “laica” (non credente). 

 

Come Nicodemo 
Come Nicodemo,  fariseo e membro del sinedrio, che va ad incontrarlo di notte, per 

approfondire la sua parola e giungere ad una fede matura (cf. Gv 3,1–21), anche oggi c’è chi 
cerca Gesù Cristo, per trovare la luce della vita. 

Il problema religioso riemerge con forza soprattutto nei momenti “forti” della vita adulta: 
nascita dei figli; celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana; momenti di 
“passaggio” da una fase all’altra della vita adulta; esperienze di malattia o di lutto. Tutte 
queste situazioni costituiscono altrettante “brecce” che riportano a galla il problema del senso 
della vita e sono occasioni preziose per riscoprire come la fede cristiana renda più vera, giusta 
e bella la vita personale, familiare e sociale, rinnovi i rapporti di amicizia, dia senso alla fatica 
del lavoro, all’impegno educativo, alla malattia e alla morte. 
Gesù si fa trovare immancabilmente da chiunque va a lui con sincerità di cuore. A chi crede in 
Cristo e vuole rendere ragione della speranza riposta in lui; a chi chiede di essere aiutato a 
riscoprire la bellezza del messaggio cristiano; a chi si sente lontano dalla fede, ma vuole dare 
un senso alla propria vita: a tutti la Chiesa annuncia che Gesù crocifisso è risorto; è lui la 
nostra ferma speranza; è lui l’unico Salvatore di tutti.  
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3. IL DESIDERIO DELLA SAMARITANA E I NOSTRI DESIDERI 
 

La Samaritana ci rappresenta. Ognuno di noi ha sete e passa da un pozzo all’altro nel 
tentativo di saziare il desiderio inesauribile dei molteplici beni del corpo e dello spirito. Nel 
nostro tempo questa ricerca appare come una corsa tumultuosa: produrre e consumare, 
possedere molte cose e fare molte esperienze, cercare impressioni sempre nuove… Spesso,  
però, con la sensazione di correre senza una meta, di riempirsi di cose inutili, in un totale  
impoverimento dei rapporti umani. Tutto contrasta con quello che sembra essere il nostro 
anelito più profondo: essere amati e amare. 

Ma, cosa è desiderare? La parola (dal latino sidera, astri, stelle..) – rimanda al con–
siderare, ovvero all’attività di colui che, osservando gli astri, si immerge nella contemplazione 
della loro bellezza o si perde nei propri pensieri ad occhi aperti. Dunque, de–siderare di per sé 
sarebbe “cessare di contemplare le stelle”. Desiderio è allora dolore per mancanza, ma anche 
sentore di un’abbondanza che sta sopra anche se non si vede. Il desiderio, collocato nelle 
tenebre del presente, è memoria e attesa della luce, riproposizione e anticipazione del bene, 
nella convinzione che la tenebra non sia tutto. 

E’ merito della filosofia moderna aver distinto il bisogno dal desiderio, aver riservato al 
primo l’orizzonte immanente del finito e assegnato al secondo la prospettiva trascendente 
dell’infinito.  

Alla luce di questa premessa.  la pagina giovannea dell’incontro con la Samaritana appare 
come una “parabola” attorno alla qualità dei nostri desideri, una notizia bella circa la natura 
del nostro desiderare. 

La “cultura” odierna del desiderio, “tradito” – mai sinceramente promosso – può essere 
perfettamente evocata dalla “scena” iniziale di quel ripetitivo “andare al pozzo” della donna – 
senza affetti e senza legami, delusa – che finalmente viene spezzato dalla presenza del 
Nazareno. Che, in modo sbalorditivo, si rivolge a lei, dicendole che il suo disagio, la sua 
malattia nasce dal fatto di desiderare non “troppo”, ma “troppo poco”. Perché nell’esistenza 
occorre desiderare qualcosa per cui valga davvero la pena vivere. Ed ecco il dono dell’acqua 
viva! 

Gesù si ferma perché ha sete, si ferma perché ha bisogno. Ma, ecco comparire una persona 
alla quale si può forse mostrare la strada della vita. Allora a Gesù passa la sete, passa la fame 
perché nient’altro a Lui interessa se non quella persona e la possibilità di  
far nascere in lei una sorgente liberante di vita. 

Come tocca, noi, tutto questo? 
E’ ancora possibile desiderare oggi? L’uomo contemporaneo è capace ancora di “coltivare 

i sogni”, i desideri? Dietro l’illusione di un appagamento immediato, magari assoluto e totale, 
l’attuale sentire, inevitabilmente, deprime il desiderio: la sua origine e la sua destinazione. 
All’uomo di oggi, appiattito secondo le attese o le leggi del mercato, omologato secondo il 
modello di un benessere e di un prestigio impersonale viene a mancare lo spazio vitale per 
coltivare una sete autentica dì prossimità. Come quando ci si ritrova a camminare totalmente 
soli, dentro un centro commerciale o si sta lì inchiodati a guardare vetrine e specchi: sagome, 
mai volti.  

“Desiderare” – invece di volere e pretendere – vuol dire esprimere la fiducia che qualcuno 
voglia preoccuparsi di noi. Accettare gli intoppi, gli ostacoli e la pazienza del tempo che una 
relazione domanda.  

Ma viviamo in un mondo che ha imparato a “rimuovere” il desiderio di affetto (di gratuità, 
di benevolenza) come figura estranea, e ad inquadrare come stranezza – come un sentimento 
imprudente o rischioso – la forma affettiva e relazionale del desiderio di vivere. 

 Torniamo alla pagina evangelica. La donna va al pozzo per dare risposta ad un bisogno 
concreto, per soddisfare un’esigenza che sembra ricorrente e impersonale, preclusa allo 
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stupore dell’incontro! «Come mai tu? Tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una 
donna samaritana?». In sostanza, lei va ripetitivamente alla fonte per riempire d’acqua il suo 
secchio, come si trascina un po’ tutta la sua vita: declino di una sete differente, di una 
passione più grande, di una speranza legata all’attesa di stima e di felicità. La sua vita 
interiore è curvata – un po’ come il suo corpo sotto il peso dell’anfora – dentro un cerchio 
rigido e avvizzito: lei, il pozzo... e l’acqua che il pozzo le può fornire. La sua storia personale 
porta tutti i segni della mortificazione, della lacerazione del desiderio originario. Non ce la 
fa...non riesce a desiderare “di più”... 

Lo scacco del desiderio ha provocato in questa donna un senso d’insicurezza, di vuoto: 
quasi una perdita d’identità. Ha fatto della sfiducia la sua emozione basilare! Non oserebbe 
credere che sia rimasto qualcuno al mondo che voglia occuparsi e preoccuparsi di lei, della 
sua sete. 

Costretta dalla vita a rinunciare alla dimensione profonda del suo desiderio, a ciò per cui 
vale davvero la pena “vivere”, la donna samaritana appare esemplare: in lei, infatti, (per 
quanto delusa e tradita) resta un’eco lontana, in cui risuona la natura più alta del desiderio 
umano, il suo costitutivo azzardo: «…dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete.. ». 

Al pari d’ogni donna e d’ogni uomo comune che abita, oggi, quel villaggio che abbiamo 
imparato a chiamare “globale” – così simile e così diverso dalla contrada di Sicar: per il 
prevalere della sua burocrazia, del suo anonimato, delle sue strategie di massa – questa donna 
samaritana, in apparenza obbediente e passiva,  povera perché defraudata della radice del suo 
desiderare, che è poi il significato unico del vivere, non è ancora vinta e tantomeno 
condannata! 

Vorrebbe soltanto qualcuno che la aiutasse ad educare, a ravvivare con la sua paternità il 
proprio desiderio.  

E’ qui, allora, che può stabilirsi, sul serio, il contatto fra ciascuno di noi e la donna 
samaritana. Se il desiderio prende a  brillare come questione di vita o di morte – e  le parla e 
ci parla  della questione decisiva, dell’unica cosa che sta a cuore a Gesù: tu vuoi vivere, 
desideri la vita o qualcosa di meno? – non è forse che il senso della vita sia da rintracciare 
proprio qui, al pozzo: nell’ordine dell’affetto e della donazione, nella logica dell’agape e della 
dedizione, non dentro l’ideale grigio dell’io, bensì  in un legame, in una tensione, in 
un’avventura che finalmente ci consenta di sostenere questo desiderio profondo dell’Altro? 
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4. IL DESIDERIO DI VIVERE FRA DESIDERIO DI SÉ E DESIDERIO DELL’ALTRO. 
 
 
Il salto di qualità: la svolta nel dialogo  

Nel dialogo tra Gesù e la samaritana improvvisamente c’è una svolta. Gesù prende 
letteralmente in contropiede la samaritana con una battuta secca («va’ a chiamare tuo 
marito!», v. 16) che segna una discontinuità... 

Il desiderio non ha bisogno solo di presenza, vicinanza, sintonia, da una parte, e di lotta e 
distanza, dall’altra, ma anche di un salto di qualità, di trasformazione… La samaritana è 
rimandata alla verità di se stessa, al suo vuoto affettivo dietro la sua apparente sicurezza, fatta 
di rassegnazione e di faticosa ripetizione. Ora essa è messa nella condizione di poter sentire  
questo vuoto  di affetti, di non avere paura di vedersi con verità. Questo cammino di verità su 
di sé aprirà all’autentica adorazione di Dio «in spirito e verità»! 
 
La qualità dell’affetto: la pseudointimità e il vuoto affettivo  

La qualità dei legami e gli affetti sono ciò che di più vero ci identifica, dicono chi siamo 
veramente. Gli affetti sono legami carichi di significati che, in quanto stratificati nel nostro 
passato, precedono e orientano la nostra disposizione affettiva all’incontro con le realtà della 
vita. La samaritana si caratterizza per legami “forti” con le cose e i pregiudizi etnici e 
religiosi, e per legami “deboli” rispetto all’intimità. Sembra che viva un’esperienza d’intimità, 
ma la ripetizione costretta e la labilità del legame dicono che si tratta di una intimità non vera. 
Non di rado capita proprio così! La fame di sentimenti spinge a forme d’intimità, anche 
sessuale, facili e precoci, che, se da una parte hanno il compito di coprire un profondo vuoto 
affettivo,  dall’altra, paradossalmente, espongono ancor più al rischio di una solitudine ancora 
maggiore.  
 
La grazia del desiderio: il riconoscimento  

Quella di Gesù è una presenza, uno sguardo, che riconosce il vuoto affettivo della donna 
(«hai detto bene: “Non ho marito”; infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è 
tuo marito; in questo hai detto il vero»). Gesù riconosce la donna per ciò che veramente lei è, 
e le offre la possibilità di aprire una parentesi ormai chiusa o di riaprire il gioco delle sue 
relazioni: Gesù rilancia la possibilità di un desiderare che va oltre le attese stesse della donna! 

La mediazione dell’altro è necessaria per rilanciare il desiderio più profondo e vero. È 
necessario qualcuno/Qualcuno che ti ami gratuitamente, qualcuno/Qualcuno che ti riconosca e 
ti accolga per ciò che sei, per ciò che vivi, per come lo vivi e perché lo vivi. Solo 
un’esperienza che tocchi nel profondo affettivo può liberare il desiderio: potrebbe essere 
un’esperienza religiosa (di perdono, di ascolto di una chiamata, d’incontro con la Parola), 
potrebbe essere un incontro con chi ti accompagna a livello spirituale ed educativo, o una 
relazione significativa secondo le metafore fondamentali della vita, cioè come amico, sorella, 
fratello, madre, padre, o un innamoramento, la scelta coniugale.. In tutte queste esperienze 
l’altro/a non è la meta, ma la mediazione che riapre domande ormai chiuse o lo spazio di 
manovra che ti permette di ripartire anche là dove non pensavi... 

Ad esempio: sperimentare quasi con incredulità una fiducia mai ricevuta; scoprirsi cercati 
gratuitamente quando si è sempre dovuto rispondere alle attese altrui; ritrovarsi rispettati nella 
propria intimità e scelte dopo aver patito il controllo e l’intrusione; poter sperimentare per-
dono e accoglienza laddove si viveva la vergogna e il rifiuto di se stessi; scoprirsi chiamati e 
degni di stima quando si viveva un profondo senso di umiliazione e d’inadeguatezza… Tante 
sono le esperienze concrete di grazia, anche laicamente intesa, che possono rilanciare in modo 
sorprendente il nostro desiderio! 
 Possiamo allora dire che tre sono gli elementi che lo qualificano: il desiderio infinito, mai 
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definitivamente sazio; l’oggetto o la  meta; il riconoscimento o l’affetto che lo rilancia. 
Può essere utile, allora, a questo punto, l’indicazione di un percorso pratico, di come si 

potrebbe rileggere il proprio desiderio di felicità. 
 A partire dalla storia delle proprie relazioni – familiari, di amicizia, d’innamoramento, 

fidanzamento, eventualmente matrimoniali – passando per la storia della ricerca e 
dell’esperienza di Dio – dall’infanzia alla giovinezza, alla maturità, nella differenza 
dell’atteggiamento e dei sentimenti nei riguardi dell’idea di Dio – fino all’immaginazione del 
futuro – i desideri, i sogni, le immagini di felicità, la previsione di ciò che sarà…. 
Attraverso il come dei legami – la memoria affettiva, gli schemi ripetitivi e le costanti, ciò che 
c’è e ciò che manca... – le relazioni e il modo in cui siamo stati riconosciuti o ci siamo sentiti 
desiderati; i contesti, relazioni, incontri, momenti spirituali, pagine evangeliche in cui ci 
siamo sentiti riconosciuti, accolti e interpretati per ciò che siamo. 

Fino al perché, alle domande: cosa ci ha sorpreso perché non ci speravamo più? Cosa non 
crediamo più che possa realizzarsi? Qual è il senso o il filo rosso della nostra ricerca? Che 
cosa torna come momento promettente di consolazione? 
 
Il segreto del desiderio: la rinuncia  

«La donna intanto lasciò la brocca...». La rinuncia diventa il segno di un desiderio 
autentico che esce dalla virtualità dei pensieri e dei sogni, e s’incarna assumendo il limite 
della propria umanità. Dai limiti interiori come quell’essere fatti diversamente da come 
vorremmo, a quelli esteriori come le condizioni di vita non in sintonia con le proprie attese, a 
quelli richiesti dal vivere insieme, come il comandamento difficile che custodisce il rispetto e 
la sacralità dell’altro. 

Il desiderio senza la rinuncia non si aprirebbe all’altro/Altro, alla possibilità cioè di essere 
veramente raggiunti dalla gioia, ma rimarrebbe imprigionato nella rete delle proprie fantasie. 
E la prima rinuncia che permette al desiderio di vivere è il coraggio di incontrare la verità di 
se stessi: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto!» (v. 29). 

La felicità non può essere causata, ma può accadere come una “sorpresa”; non può essere 
posseduta, ma può essere accolta come un “dono”. La felicità non si compra, non si prende, 
ma può essere solo cercata e attesa, in un vero e proprio atto di fede. 
 
La trasformazione del desiderio  

Il “come” si sta dentro il limite, il “come” si vive la frustrazione del desiderio diventa il 
luogo di trasformazione del desiderio stesso e l’apertura verso la felicità. Il desiderio non solo 
cerca un “oggetto” o una “meta” proporzionata alla propria distensione, ma si converte anche 
nella sua qualità, diventando un dono agli altri («venite a vedere un uomo che mi ha detto 
tutto ciò che ho fatto!», v. 29) senza ripiegarsi, in modo più o meno raffinato, su se stessi.  

Se all’inizio la donna di Samaria sembrava chiusa in un circolo vizioso e regressivo ora il 
suo desiderio si può veramente dispiegare nel riconoscimento dì Gesù e nel dono: la sua 
esperienza diventa un dono perché altri ritrovino il loro desiderio profondo! 
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5. IL DESIDERIO DI GESÙ DI NAZARETH. 
 
 

 Per quanto riguarda il linguaggio del desiderio, l’unica espressione neo–testamentaria che 
ricorda il desiderio di Gesù si trova nel Vangelo di Luca, nel contesto dell’ultima cena, 
quando Gesù afferma: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi» (Lc 
22,15). Espressione che svela il cuore del desiderio di Gesù nel dono di sé per i suoi discepoli. 

È in questo “dare la vita” («nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici...», Gv 14,33)  che si svela il desiderio di Dio nei confronti dell’uomo.  
 
All’inizio un serpente… 
 Due scene emblematiche ci consentono di cogliere la volontà di Dio (il suo desiderio) nei 
confronti dell’uomo: la scena della creazione e quella della rivelazione. La prima è narrata 
all’inizio della Scrittura, la seconda è raccontata nei Vangeli. La prima è nota come “racconto 
delle origini” o “della creazione”, la seconda è ricordata come “racconto della redenzione”. È 
ad esse che dobbiamo riferirci per cogliere il desiderio di Dio nei confronti dell’uomo. 

Nella scena della creazione c’è un momento preciso in cui tale volontà diventa oggetto di 
considerazione esplicita. Compiuta la creazione dell’uomo e della donna, entra in scena un 
serpente, la più astuta di tutte le bestie selvatiche, che, subdolamente suggerisce alla donna il 
sospetto che, vietando di mangiare all’albero del bene e del male, Dio volesse impedir loro di 
accedere a qualcosa di migliore,  impedir loro di diventare come Lui, di conoscere il bene e il 
male. Forse l’intenzione di Dio nei loro confronti nasconde un’ambiguità, non è 
univocamente benevola...   

L’argomentazione appare subito convincente: «La conoscenza del bene e del male è 
conoscenza esclusiva di Dio; forse Dio vuole realmente impedirci di conoscere il bene e il 
male...». Eppure l’esperienza concreta dell’incontro con Dio era stata diversa. Fino ad allora, 
infatti, l’uomo aveva sperimentato solo la cura e l’attenzione di Dio: era stato creato a sua 
immagine e somiglianza, aveva avuto la compagnia di tutto il creato, aveva ricevuto il dono di 
una donna, l’amicizia di Dio con cui passeggiare sul far della sera... Dunque, fino a quel 
momento, l’esperienza concreta dell’uomo non offriva alcun argomento per avallare il 
sospetto del serpente; anzi, al contrario, offriva molte prove per cogliere la sua dedizione! Ma,  
sappiamo bene che, quando affiora, un solo sospetto è sufficiente a stravolgere qualsiasi gesto 
d’amore e a misconoscere la buona intenzione che l’ha generato. E così accade: il sospetto del 
serpente è sufficiente ad oscurare infiniti segni della tenerezza di Dio.  

Da allora – e questo è il senso di tutto il racconto della genesi – questo sospetto continua 
ad inquinare il rapporto tra Dio e l’uomo: ogni uomo nascendo s’imbatte in un mondo che lo 
induce a sospettare dell’intenzione di Dio, a pensare che nel fare l’uomo, Dio l’abbia creato 
finito, limitato... in modo da salvaguardare gelosamente il proprio privilegio divino! Non solo 
il nostro rapporto con Dio, ma anche quello con l’altro ne è stravolto: l’uomo e la donna 
continueranno a cercarsi, ma il loro amore non sarà preservato dall’esperienza del sospetto. 
L’uomo sarà tentato d’interpretare l’affetto della donna come seduzione, la donna non 
mancherà di accusare l’uomo di violenza e prevaricazione! Continueranno, l’uomo e la donna, 
a generare figli, ma questo avverrà con dolore. La terra produrrà ancora i suoi frutti, ma non 
senza essere prima stata faticosamente lavorata... Insomma: la benedizione di Dio non viene 
annullata, ma il serpente è riuscito ad insinuare – da quel momento in poi, per sempre – il 
sospetto che nell’intenzione di Dio ci sia qualcosa d’ambiguo: in quel divieto che 
impedirebbe all’uomo di essere come Dio, si nasconderebbe il segreto proposito da parte di 
Dio di mortificare il desiderio dell’uomo. 

 
 

 9



Tracce di un sospetto  
Una volta apparso, questo sospetto riaffiora continuamente, già nella lezione biblica e poi 

lungo tutta la storia dell’umanità: da più parti se ne trovano le tracce.  
Il sospetto che il desiderio di Dio nei nostri confronti non sia univocamente orientato al nostro 
bene, si nasconde innanzitutto in un modo di pensare (religioso) molto diffuso che si esprime 
nel proverbio: «Non cade foglia che Dio non voglia». L’espressione, che non si trova nei 
Vangeli, viene comunemente intesa nel senso che qualsiasi cosa accada deve certamente 
essere voluta da Dio. Movendo dal presupposto che «Dio è giusto», se ne potrebbe dedurre 
che «in tutto ciò che accade, occorre riconoscere (e quindi accettare) la volontà di Dio». 
Questi presupposti portano ad elaborare una teoria del male e della sofferenza: qualsiasi 
disgrazia deve avere una ragione in Dio, dev’essere in qualche modo voluta da Dio: o come 
punizione/castigo per una colpa commessa; o come “messa alla prova” per saggiare la nostra 
fedeltà; o, peggio ancora, come forma di “speciale elezione”  a condividere con Cristo la 
sofferenza per i peccati dell’umanità. Questo modo di pensare la volontà di Dio affiora già nel 
testo biblico, nei ragionamenti dei “tre amici di Giobbe”, nell’omonimo libretto, in cui si 
racconta che Giobbe, «uomo integro e retto, timoroso di Dio e alieno dal male» (Gb 1,1) 
colpito in un solo giorno dalla totale perdita di figli e di beni,  dopo aver accettato 
inizialmente la volontà del Signore: «..il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il 
nome del Signore»,  cede allo sconforto. A questo punto entrano in scena i tre amici che 
cercano dapprima di rincuorare Giobbe, quindi, prendendo le “difese di Dio”, cercano di 
convincerlo di aver forse commesso qualche  peccato dimenticato, invitandolo ad  accettare la 
correzione dell’Onnipotente... (Gb 5,17), per quanto incomprensibile. 

 Giobbe non si rassegna a questa logica e rifiuta di credere che tutto quello che gli è 
accaduto abbia una giusta ragione. Rifiuta di accettare che da Dio ci si possa aspettare 
indifferentemente il bene e il male. Rifiuta di credere che il male abbia una qualche giusta 
ragione che solo Dio conosce mentre a lui sarebbe totalmente sconosciuta. Rifiuta una fede in 
un Dio incapace di onorare il desiderio di giustizia dell’uomo. Per questo Giobbe protesta. In 
questa protesta potrebbe insinuarsi un tranello. Giobbe non vi cade, ma non è raro che  gli 
uomini, sentendosi vittime innocenti di un destino crudele e ingiusto, scelgano la via della 
rinuncia alla fede: «Dio non esiste». «Se esistesse non permetterebbe che...». «Oppure se 
esistesse e permettesse tutto questo, allora non sarebbe affatto buono come dicono...». Dio, se 
esiste, è inaffidabile, arbitrario, capriccioso, imprevedibile, temibile... proprio come 
suggerivano gli amici di Giobbe; oppure semplicemente non esiste. Ma è così evidente che 
queste soltanto siano le alternative possibili?  

 Ancora una volta è la storia di Giobbe a suggerirci una “terza via”, tra la rassegnazione 
proposta dai suoi tre compagni e l’esito ateistico della protesta. Nessuna di queste due risposte 
– quella che si limita a giustificare le cose così come sono, appellandosi ad un’invisibile 
giustizia superiore, né il preteso disincanto dell’ateo che rinuncia a credere a qualsiasi ordine 
divino –  può consolare l’uomo. Del resto, questi due atteggiamenti – a prima vista molto 
diversi – sono in realtà imparentati da un comune presupposto: entrambi continuano a pensare 
alla volontà di Dio come a qualcosa di poco chiaro, poco trasparente... percepibile dall’uomo 
come ambivalente o ambiguo. Ma, rifiutando queste consolazioni a poco prezzo, Giobbe di 
fatto rifiuta il presupposto su cui esse si fondano, e cerca una terza “soluzione”. E la chiede a 
Dio stesso. Pretende che Lui si riveli: «Chi sei, in definitiva? Qual è il tuo volto? Cosa vuoi? 
Cosa desideri?». Questa la domanda di Giobbe. E sappiamo, dalla narrazione, che Dio accetta 
di rispondere. E lo fa prendendolo in contropiede. Senza riferirsi direttamente alla sua storia, 
provoca a sua volta Giobbe: lo interroga sull’enigma della bellezza del mondo. 

Interrogato, Giobbe resta senza parole. Lui non sa nulla della bellezza. A ben pensarci è un 
enigma. Giobbe deve così riscoprire nell’enigma della bellezza, le tracce del mistero di Dio: 
da lì, deve guadagnare l’immagine di Dio. E scoprire innanzitutto di essersi sbagliato quando 
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ha preteso vedere l’indifferenza o, peggio ancora, la perfidia di Dio: Dio lo si riconosce dalla 
bellezza della creazione che tutti i giorni si presenta ai nostri occhi! Contemporaneamente, 
Giobbe deve scoprire anche di aver avuto ragione ad opporsi alle arringhe dei suoi amici: Dio 
non è affatto responsabile di tutto quello che accade, bene o male che sia! 

 
«Sia fatta la tua volontà: venga il tuo regno» 

A questo punto possiamo senz’altro volgere la nostra attenzione alla seconda scena, quella 
della rivelazione, e scoprire nei gesti e nelle parole di Gesù tutta la passione del Figlio nel 
restituire l’immagine autentica del Padre, riscattandola dall’opacità a cui l’aveva consegnata il 
fraintendimento suggerito dal serpente. Le parole e i gesti di Gesù – tutta la sua vita e la sua 
stessa morte – nascono dalla percezione folgorante che la volontà di Dio, tutt’altro che 
ambigua, è innanzitutto e nonostante tutto quella di prendersi cura dell’essere umano. 
All’obiettivo di rendere persuasiva questa evidenza Gesù consacra tutta la sua esistenza, 
legando indissolubilmente l’immagine di Dio a gesti di incondizionata dedizione che si 
esprimono come liberazione da qualsiasi forma di male. Gesù è persuaso che non è mai 
troppo tardi, per nessuno, per scoprire la tenerezza di Dio: nessun destino ostile, nessun errore 
commesso in passato può trattenerlo dal rendere persuasiva quell’evidenza. Naturalmente il 
peccato è peccato e l’opera buona è opera buona: Gesù non ignora tutto questo né lo tratta con 
leggerezza. Ma questo non gli impedisce di mostrare l’univocità della volontà buona di Dio 
nei confronti dell’umanità. E chiunque incontra Gesù lo sperimenta, nei Vangeli, dal lebbroso, 
che, sfidando la legge di Mosè, s’avvicina a Gesù e in ginocchio lo supplica: «Se vuoi puoi 
guarirmi», scoprendo che Gesù lo vuole davvero: «Guarisci»; al paralitico, che calato davanti 
a Gesù nella casa scoperchiata, si sente dire: «Ti sono rimessi i peccati, alzati, prendi il tuo 
lettuccio e va’ a casa tua»; all’uomo dalla mano inaridita che viene guarito da Gesù in giorno 
di sabato: «Stendi la mano»… A che condizione? Nessuna. Anche se è sabato? Certo. 
Nessuna legge o tradizione può essere chiamata in causa quando si tratta di ridare la vita ad un 
uomo, restituendogli la certezza dell’amore di Dio.  

In questi come in tanti altri incontri altrettanto coinvolgenti del Vangelo, ogni volta 
raccoglieremo lo stesso sforzo appassionato di Gesù nel restituire, oltre ogni sospetto, 
l’evidenza dell’univoco desiderio di Dio.  

Scoprirlo è trovare il tesoro nascosto nel campo, la perla più preziosa: ed è questa lieta 
notizia – non la paura o la costrizione –  che legittima la conversione. 

 Eppure, accanto all’entusiasmo e alla sorpresa di questa scoperta, il Vangelo registra 
anche le resistenze scandalizzate dei difensori dell’ortodossia ufficiale, pronti a giustificare 
teologicamente anche il diritto di mettere a morte un uomo in nome di Dio! Proprio così: 
contro Gesù, le sue parole e i suoi gesti, i suoi avversari non mancano di invocare il nome di 
Dio. La tentazione di legittimare teologicamente la morte dell’uomo in nome di Dio è il 
capolavoro dell’astuzia del serpente: non solo in nome di Dio si giustifica tutto quello che 
accade, bene e male; ora in nome di Dio si compie e si giustifica esclusivamente il male. 
Viene minacciato di morte in nome di Dio, chi aveva chiesto di vivere in nome del Padre. 
Contro questa resistenza, Gesù lancia la sua ultima sfida: ribadisce, senza ritrattare una sola 
virgola, che desiderio di Dio è la vita dell’uomo e risolve questo annuncio nel dono di sé. Non 
compie nessun miracolo per salvare se stesso. Così, nel gesto del consegnare liberamente la 
propria vita, in obbedienza alla volontà del Padre, Gesù smaschera definitivamente 
l’immagine di Dio promossa dal serpente. D’ora in poi appare chiaramente che il Dio nel 
nome del quale vengono piantate le croci sulla terra non ha nulla in comune con il Dio di 
Gesù Cristo. Quello è un padrone prevaricatore e inaffidabile che toglie la vita, questo è il 
Padre del nostro Signore Gesù Cristo che offre la propria vita. Alla religione disposta a 
mettere a morte un uomo in nome di Dio, per difesa di Dio... Gesù contrappone la religione di 
un Dio che si consegna nelle mani dell’uomo per amore dell’uomo. 
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