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Commento 

Quando si è particolarmente stanchi - ne abbiamo fatto tutti 
esperienza - non si desidera altro che una cosa: il riposo! E tutto ciò 
che ci tiene distanti da questo momento lo avvertiamo subito come 
una minaccia, un ostacolo ad una ricompensa che ci è dovuta; un 
momento che ci siamo faticosamente guadagnati e che ora un altro ci 
sta portando via. L’altro - persona, situazione, imprevisto che sia - 
semplicemente non deve trovarsi lì, non deve frapporsi tra me e il mio 
momento di “sosta”.

Nel vangelo di questa domenica ascoltiamo che anche Gesù è 
affaticato e stanco dal cammino e sembra non desideri altro che 
dissetarsi al pozzo. Eppure questo tempo di riposo non è per lui 
soltanto un momento solitario in cui ritemprare le forze, ma diventa 
occasione per incontrare l’altro, e donarsi un po’ a lui.


Quanti di noi, costretti in casa in questi giorni da un “riposo 
forzato” (#nonusciredicasa) vedono crescere le frizioni con le persone 
con cui condividono gli spazi abitativi, i quali ogni giorno sembrano 
diventare sempre più stretti. 

Oggi, domenica, giorno del Signore è giornata di festa e di riposo per 
molti cristiani. Chiediamo che nella prova di questi giorni, mentre 
viviamo un “riposo forzato” e siamo anelanti a quel “riposo sano” che 
ci faccia tornare nella quotidianità, sappiamo vivere queste ore senza 
dimenticare i tanti che ci vivono accanto: a cominciare da coloro che 
vivono più a stretto contatto con noi,  fino a quelli più lontani e poi i 
malati, le persone sole, i sofferenti, coloro che hanno recentemente 
ricevuto un lutto … insomma tutti coloro che possono essere raggiunti 
attraverso la nostra preghiera di oggi. Ecco dunque: incontrare il 
Signore per poter incontrare gli altri. 


L’incontro di Gesù con la samaritana alla sorgente di Giacobbe è 
l’incontro suo con ciascuno di noi. Egli se ne sta in quel luogo dove vi 
è l’acqua viva e alla quale tutti aneliamo perché inestinguibile è la sete 
di Dio nel cuore di ogni uomo. Oggi quindi il Signore ci raggiunge ai 
nostri pozzi: nelle nostre case, nei nostri condomini, nei nostri luoghi di 
lavoro e lì attende che ci dissetiamo dell’acqua viva che Lui stesso ha 
portato per noi, l’acqua viva che Lui stesso è. 


Buona domenica! 


