
III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A: GV 4,5-42 

 

 

Premessa 
 

   Nella Chiesa antica, quando esisteva un ciclo unico per l’anno liturgico, con la IIIa domenica di 

quaresima iniziavano gli “scrutini”, cioè la verifica della preparazione dei catecumeni che 

avrebbero ricevuto il battesimo durante la veglia pasquale del Sabato Santo. Si trattava di una 

verifica non solo “intellettuale” o “dottrinale” quanto esperienziale: se, cioè, le scelte di vita messe 

in atto dal catecumeno erano in linea con i valori cristiani, per cui coerenza e credibilità erano i 

requisiti richiesti. 

   L’itinerario prevedeva il confronto con (1) il racconto della samaritana di Gv 4, con (2) la 

guarigione del cieco nato di Gv 9 e con (3) il richiamo in vita di Lazzaro (in Gv 11). Da questi brani 

evangelici emergono i grandi simboli del battesimo: acqua, luce e vita. Sono i colori del volto del 

Cristo Risorto (“Io sono acqua”: 7,37-39; “Io sono luce”: 8,12; “Io sono vita”: 5,26) che vengono 

progressivamente “dipinti” pure nella vita del catecumeno grazie all’ascolto della Parola, alla 

frequenza ai “sacramenti della vita” (battesimo, eucaristia, riconciliazione) e alla testimonianza 

della comunità ecclesiale già da essi segnata perché comunità di battezzati, convocati e riconciliati.  

 

   In questa prima tappa del catecumenato, pertanto, è chiesto ad ognuno di far memoria del proprio 

battesimo riflettendo sul grande simbolo dell’acqua e alla comunità cristiana di verificare come stia 

accompagnando i singoli battezzati credenti all’incontro con il Cristo Risorto. 

 

   Il brano evangelico proposto per questa prima tappa del “cammino battesimale” quaresimale è 

suddivisibile – guardando l’entrata in scena dei vari personaggi – in quattro parti: 

I. vv 5-7a: breve richiamo del contesto geografico-temporale e presentazione dei personaggi 

principali (Gesù e la donna samaritana); 

II. vv 7b-26: dialogo intenso tra Gesù e la donna di Samaria; 

III. vv 27-38: Gesù in dialogo con i suoi discepoli, al ritorno dall’aver fatto le spese in città; 

IV. vv 39-42: come i Samaritani giungono a credere in Gesù quale «salvatore del mondo». 

   Non essendo possibile sostare su ogni singola parte e su ogni dettaglio della narrazione, si 

propongono alcune piste di riflessione prendendo come criterio di lettura le domande che al v 27 i 

discepoli (non presenti al dialogo Gesù-Samaritana) vorrebbero fare al loro maestro (ma non ne 

hanno il coraggio!) al loro ritorno dal «fare provvista di cibo» in città (v 8) e la domanda della 

Samaritana al v 29. 

 

Che cosa cerchi? 

 

   Strano! È la stessa domanda che Gesù aveva rivolto ai due discepoli (dei quali uno era Andrea) 

che – staccatisi dal Battista – si erano messi a seguirlo (1,38). Ora sono loro a rivolgerla a Gesù: 

perché? 

   Siamo in Samaria, nella città di Sicar, «presso il pozzo» che il patriarca Giacobbe aveva dato al 

figlio Giuseppe ed «era circa mezzogiorno» (vv 5-6): qualche accentuazione su questi dati 

geografico-temporali. 

   La Samaria è prima di tutto una regione pericolosa per un giudeo doc, viste le relazioni difficili 

che da tanto tempo esistono tra i due gruppi etnici e religiosi. La cosa può essere richiamata ai vv 

16-17 con l’accenno ai cinque mariti: richiamerebbero le cinque popolazioni immesse nella zona 

della Samaria ancora dagli Assiri dopo l’occupazione del regno del Nord nel 721 a.C. (cf. 2 Re 

17,24-41): pur accettando la religiosità ebraica, sono rimaste fedeli alla loro pratica e tradizione 

religiosa, vivendo quello che oggi si chiama “sincretismo religioso” o anche “religiosità del fai da 

te”! 
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   «Una città della Samaria chiamata Sicar (= Sichem)» è un altro luogo significativo. Secondo i 

racconti biblici l’antica Sichem = Sicar è legata ai patriarchi (cf. Gen 33,18-20) e all’entrata nella 

terra (cf. Gc 24), ma dire “città” per la Bibbia è richiamare un luogo dalle relazioni complesse: 

rimanda infatti a un’altra città biblica, Babele, in cui le relazioni umane hanno subito una 

involuzione e un fallimento (cf. Gen 11,1-9).  

   Fuori della città, infine, c'è il pozzo di Giacobbe. Certamente il “pozzo” rimanda al simbolo 

dell'acqua che nei testi biblici (specie nei sapienziali) richiama il senso da dare alla propria vita: si 

ha sete di valori, di motivazioni profonde sulle quali impostare una vita autentica (cf. Sir 24,28-32); 

mentre nei testi profetici l’acqua rimanda alla parola di Dio, fonte della vera sapienza (cf. Is 55,1-5). 

Ma il pozzo per la tradizione biblica è anche luogo di incontri che generalmente sfociano nel 

matrimonio; si veda, tra i tanti, l’incontro tra Mosè e la futura moglie, Sippora, al pozzo di Madian 

(Es 2,16-22): anche l’incontro tra Gesù e la Samaritana sfocerà in uno sposalizio?  

   Da ultimo, il tempo: «era verso mezzogiorno» afferma il nostro testo (v 6): cioè quando nessuno 

esce di casa per il troppo caldo. Eppure è un “tempo salvifico”, un kairòs = momento favorevole: 

non dimentichiamo che, secondo il vangelo di Giovanni, Gesù viene condotto fuori città «verso 

mezzogiorno» per essere messo a morte (19,14). 

 

   Cosa sta cercando Gesù: una moglie? Pure lui vuole essere “sposo/marito”, addirittura il settimo 

per una donna come “quella”?  

   Effettivamente, Gesù è in ricerca e la attua con il suo stile: si mette “fuori della città” e nell’ora 

più calda («circa mezzogiorno»); è «affaticato per il viaggio»: si siede e aspetta! Non sceglie “chi” 

incontrare, attende fiducioso che qualcuno arrivi – sia chi sia! E arriva «una donna di Samaria ad 

attingere acqua» (v 7). «Donna di Samaria»: è anonima e non è scelta da Gesù … anche se la sta 

volutamente aspettando (cf al v 4 quel “doveva”: poteva scegliere altra strada, come quella che da 

Gerico risaliva lungo il Giordano). E si tratta di una persona già segnata e ferita nella sua esistenza:  

- è donna che ha già avuto cinque mariti e ora “convive” con un sesto uomo, quindi si porta 

alle spalle una esperienza affettiva e relazionale tormentata e difficile;  

- è samaritana cioè scismatica, che non crede in tutto e per tutto a ciò che afferma la sacra 

Scrittura. Per esempio, i Samaritani ancor oggi (attualmente sono circa un migliaio, tra 

Nablus = Sichem e Holon vicino a Tel Aviv) ritengono ispirata solo la Torah = Pentateuco e 

non i Profeti e gli altri Scritti; attendono poi l’arrivo del Messia (denominato “Taheb = Colui 

che ritorna”) che però non è un discendente di Davide (come il Messia del Giudei) ma un 

nuovo Mosè, il profeta di Dt 18,15;  

- va ad attingere acqua a mezzogiorno, cioè in un momento in cui non può essere vista né 

segnata a dito.  

E poi è donna: non era conveniente che uscisse da sola, e soprattutto non poteva né doveva fermarsi 

a parlare con maschi, men che meno con uomini religiosi! Viene in mente quanto la tradizione 

maschilistica veneta (anche religiosa!) affermava della donna: “che la piasa – che la tasa – che la 

staga in casa” (che piaccia – che taccia – che stia in casa). 

   Cosa cerca Gesù da simile donna, in quel luogo e a quell’ora? 

 

Di che cosa parli con lei? 

 

   Gesù “aggancia” subito “quella” donna con una domanda perentoria: «Dammi da bere» – visto 

che hai la brocca e io non ho strumenti adatti all’occasione! (v 7). Nessun “pensiero cattivo” (sul 

tipo: “Se viene qui a quest’ora … ha qualcosa da nascondere”) e nessun rimprovero (tipo: “Perché ti 

avvicini pur avendo visto un uomo?”). Gesù semplicemente manifesta il suo bisogno e si fa 

mendicante dando valore a quella donna perché ha qualcosa di buono (la brocca, per il momento) e 

può aiutarlo! Per cui, Gesù cerca prima di tutto di entrare in relazione con “quella” donna, senza 

giudicarla ma apprezzando e valorizzando quel che ha … per passare poi a “quel che è lei” come 

persona, ai suoi bisogni e attese … alle sue seti! 
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   E in effetti, Gesù con molta delicatezza e abilità, aiuta la donna a far contatto con la sete che si 

porta nel cuore:  

- la sete fisica, che si calma con l’acqua naturale: è venuta al pozzo per questo, e proprio 

questo chiede con insistenza a quel giudeo (v 15); 

- la sete di affetto, una sete che l’ha portata ad accalappiarsi più uomini (ben sei, finora!) … 

con il rischio che pure quello che ha davanti voglia approfittarsi di lei (cf. v 9: «Come mai 

tu, “maschio” giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?»); 

- la sete di una relazione con Dio attraverso il culto (vv 19ss): quali atti religiosi e riti mettere 

in atto e dove? 

   Procedendo con calma, Gesù rivolge prima di tutto una richiesta: «Dammi da bere» (v 7). Con 

questa domanda egli si mostra debole, bisognoso, dipendente; eppure, rompe ogni cliché religioso e 

sociale perché desidera che “lei” entri in relazione con lui. Ma, a prima vista, la donna più che una 

relazione innesca una reazione, vale a dire un processo che crea distanze. Infatti si difende dicendo: 

«Come mai tu che sei giudeo … ?» (v 9). E Gesù incalza: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 

colui che ti dice: “Dammi da bere!” … » (v 10). Gesù desidera che la donna conosca il dono: quello 

di un Dio mendicante, di un Dio che la sta cercando. Ma questo è una assurdità! Da che mondo è 

mondo, Dio è l’«onnipotente», per cui come può aver bisogno di una creatura, per di più donna?  

   La Samaritana ironizza sulla pretesa di Gesù di aver qualcosa da offrigli facendosi mendicante: 

«Sei tu forse più grande … ?» (v 12). Come a dire: “E chi ti credi di essere? Dio in terra? E poi, non 

hai uno strumento per tirar su l’acqua dal pozzo! Io almeno ho la brocca: mi so arrangiare, mi sono 

equipaggiata bene e basto a me stessa! Se non ti sei accorto, il pozzo è profondo!». Senza rendersi 

conto la donna va subito alla questione fondamentale: il pozzo è profondo! Quale pozzo? Quello in 

cui c’è l’acqua della vita, quella che offre ragioni per vivere e per sperare! Questo lo sa anche Gesù 

per il quale il “pozzo profondo” è non solo la sua realtà, inesauribile, di Logos = Verbo = Parola = 

“Senso di Dio” fatto carne (Gv 1,14), quanto anche il cuore e la vita stessa della donna, creata “a 

immagine somigliantissima di Dio” (Gen 1,26-28) e pertanto anche lei “icona” del Padre, anche se 

non in egual misura del Figlio Unigenito. E allora (vv 13-14) prova a farle comprendere che fino a 

che cerca l’acqua fuori di sé e con strumenti umani (come la brocca) avrà sempre sete, sarà sempre 

“dipendente da” e mai autonoma. E si propone come colui che è capace di darle la vera acqua, di 

metterla a contatto con se stessa, con la profondità del suo cuore e della sua vita per farle attingere 

«l’acqua che zampilla per la vita eterna».  

   Il compito di Gesù è proprio quello di entrar “con delicatezza e discrezione” dentro questo pozzo 

per permettere alla donna di abbeverarsi a quella sorgente che è la “sua stessa vita”, alla vita di 

Gesù e della donna: ecco l’unione sponsale vera e propria, perché “nel profondo del pozzo = vita” 

le acque si incontrano! Lì, nel profondo, c’è l’acqua preziosa scoperta, controllata e “donata” non da 

un patriarca (= colui che genera figli e ha una generazione) ma da Dio stesso: è lui l’autore della 

vita autentica (cf. Gv 5,26) e desidera concederla gratuitamente ai suoi figli, come un dono (v 10). 

Si tratta di trovare il vero “pozzo della vita” cui abbeverarsi gratuitamente e senza mediazioni 

particolari (la brocca). Solo così è possibile vivere in autonomia, non di sopravvivere dipendendo 

dagli altri o da mezzi e strumenti esterni. E allora Gesù dice: «Io posso darti quest’acqua, una 

sorgente a cui abbeverarti gratuitamente, senza brocca». Quest'acqua, questa «sorgente di acqua che 

zampilla per la vita eterna» è – nel contesto del Vangelo di Giovanni – sia lo Spirito Santo (cf. 7,37-

39) sia l’amore di amicizia di Gesù capace di “dare la vita per i propri amici” (cf. 19,34: «e subito 

ne uscì sangue e acqua»). E questa donna è – per Gesù – un’amica cui offrire tutto se stesso, in 

un’autentica relazione sponsale (anche se non di tipo “sessuale” come nel matrimonio). Veramente 

“presso il pozzo” di Sicar = Sichem si sta vivendo una relazione di tipo sponsale, cioè di amicizia 

profonda che suscita vita e offre ragioni per vivere! 

   «Signore, dammi di quest'acqua» (v 15), supplica la donna. Attraverso questa espressione la 

Samaritana esprime il suo desiderio profondo di essere alla ricerca di un qualche cosa che possa 

dissetare (cioè dare senso al) la propria vita. “Dare senso” inteso – nell’esperienza qui narrata – 

come rimettere ordine nelle relazioni fondamentali, quelle sulle quali ognuno si gioca l’esistenza:  
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- la relazione con l’altro da sé (vv 16-19)  

- quella con Dio (vv 20-24),  

- e quella con le credenze religiose che orientano la vita (vv 25-26).  

 

La relazione con l’altro: stranamente, viene prima di quella con Dio … anche se ciò ha un senso 

perché Gesù desidera partire dalla realtà esistenziale della donna per aprirla poi alla relazione con il 

Padre che «vuole che siano» così «quelli che lo adorano» (v 23) … “così”, cioè «adoratori in spirito 

e verità». Intenzione di Gesù è, pertanto, aiutare la donna a “fare la verità”, ad uscire verso la luce 

(= incontro con il Padre) partendo dalla sua situazione relazionale e affettiva. Per questo la invita ad 

andare a chiamare suo marito e poi a tornare lì, per re-incontrare Lui (v 16). La Samaritana dicendo 

«Non ho marito» (v 17) fa’ la verità nelle sue relazioni: riconosce l’instabilità e la fragilità del suo 

mondo affettivo; riconosce l’incapacità di amare e di essere fedele ad una persona umana e – in 

ultima analisi – con Dio stesso, se è vero che i 5 mariti indicano, come abbiamo visto sopra, 

idolatria e sincretismo religioso. «Hai detto bene», le risponde Gesù (v 17); «Hai detto il vero» (v 

18) su di te: vale a dire, “hai permesso alla verità che tieni nascosta nel tuo profondo di venire alla 

luce, nella consapevolezza che solo la verità ti rende libera”! (cf. Gv 8,32). 

   A questo punto la donna riconosce in Gesù un profeta (v 19), cioè una persona che la conosce 

nell'intimo, ma con gli occhi e il cuore di Dio. Per la Bibbia, infatti, il profeta non è semplicemente 

colui che “vede nel futuro” quanto soprattutto colui che legge le vicende della storia umana e gli 

avvenimenti delle persone con gli occhi e il cuore di Dio! Da “uomo di Dio” non può far altro che 

avere lo stesso suo sguardo nel valutare e giudicare la realtà e le persone! Nessuna condanna, 

pertanto, ma impegno e ricerca di quanto di buono e bello c’è nel cuore di ogni persona. La donna 

non si sente condannata e neppure giustificata, ma solamente condotta alla verità di sé, una verità 

che non fa più male e che anzi apre ad un’altra relazione, quella con Dio. 

 

La relazione con Dio. A questa donna sta a cuore anche l’argomento Dio; e perciò pone la 

domanda sul luogo dove adorare Dio, cosa che interessava i credenti giudei e samaritani del tempo. 

Gesù non perde tempo a discutere sull’esteriorità della fede, sull’istituzione religiosa che sceglie 

luoghi specifici in cui rendere culto a Dio. Ammette, però, che «la salvezza viene dai Giudei» (v 22) 

perché lui è “giudeo” (cf v 9) … e per questo poco prima a Gerusalemme ha fatto il gesto 

clamoroso di purificare il tempio (cf 2,13-22). L’istituzione può anche crollare – afferma Gesù; la 

nuova forma di religiosità che Egli propone si impegnerà a costruire un “corpo”, il suo stesso corpo 

(2,21), e cioè vivrà di relazioni umane corrette e vitalizzanti, e non di muri e cerimonie, e per questo 

va sempre purificato! Alla Samaritana, pertanto, risponde che la vera adorazione di Dio non va 

ridotta a pratiche cultuali o a discussioni sui luoghi in cui esprimere la propria fede. Adorare Dio 

significa orientare l'esistenza sulla relazione con Lui e con gli altri credenti, a partire dalla propria 

vita da Lui amata e cercata! È questa la scelta che qualifica la vita di un credente, le dà senso e la 

apre al vero culto vissuto «sotto l’impulso dello Spirito e nella verità di Gesù» (cf nota a Gv 4,24 in 

CEI2008).  

   «Adorare il Padre in spirito e verità» rimanda alla domanda di sempre: a cosa abbiamo ridotto il 

Vangelo? ad un codice di norme? ad una ideologia socio-politica? a una discussione sulle istituzioni 

umane e sui luoghi di culto? Il Vangelo è proposta di vita: «Sono venuto perché abbiano la vita 

eterna» (Gv 6,40). Certo, qui c’è una donna che è interessata a questo argomento, mentre oggi 

spesso le persone non sono interessate ad una proposta di vita evangelica: regna l'indifferenza, 

oppure si rivolgono ad altri pozzi senza chiedersi se offrono veramente acqua per una vita autentica 

e ben riuscita in tutte le sue dimensioni … o se offrono solo illusioni (“brocche”) per sopravvivere 

alla meno peggio! 

 

Relazione alla salvezza. Con l’espressione del versetto 25, la donna – cambiando ancora una volta 

il livello dell’attenzione (dal profeta al messia) – esprime la certezza proveniente dalle credenze 

popolari: si attende il Messia, cioè il Cristo, colui che svelerà il senso profondo della vita, colui che 
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porterà a compimento le promesse di Dio, colui che rivelerà tutto ciò che è nascosto nella mente (o 

“progetto”) di Dio. A questo punto – e solo ora! – Gesù si autorivela: «Sono io che ti parlo», 

afferma in modo chiaro e categorico (v 26). Gesù, il Cristo, ha già svelato se stesso alla donna, le ha 

già annunciato «ogni cosa» attraverso quel «ti parlo», cioè attraverso il dialogo e grazie 

all’esperienza di entrare in relazione con lei senza annullarla, ma accettando fino in fondo di 

relazionarsi a lei da persona a persona. Con questo stile manifesta il vero volto del Messia atteso e 

sperato, un volto certamente inedito eppure efficace e soprattutto parlante in modo autorevole ed 

attraente! Infatti, la donna lascia la propria brocca e corre in città: ha trovato non solo il senso della 

propria vita (= sentirsi e accettarsi amata gratuitamente da Dio Padre “dentro” i suoi fallimenti e 

limiti) quanto soprattutto il fondamento del senso (= il Messia come “dono” di Dio che “chiede” e 

“ti parla”). Non ha più bisogno di mendicare affetto, attenzione, comprensione perché tutto ciò le 

viene donato gratuitamente. Può diventare sorgente di vita per altri (v 28) come assicurato da Gesù 

stesso: «l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna» (v 

14). 

 

Che sia lui il Cristo? 

 

   Senza meriti particolari se non quello di aver accettato il dialogo con Gesù e fatta la verità sul 

proprio vissuto (v 29), la donna è diventata a sua volta “sorgente d’acqua”: non ha più bisogno di 

anfore («lasciò la sua anfora», v 28) perché la sua testimonianza diventa “contagiosa” e “per 

attrazione” conduce i suoi concittadini a Gesù circa il quale pone la domanda fondamentale: «Che 

sia lui il Cristo?». 

   A tale domanda non sembrano attenti i discepoli, preoccupati solo di salvaguardare i “buoni 

costumi” del loro Rabbi-Maestro (v 27) e di verificare che abbia qualcosa da mangiare (v 31). Gesù, 

invece, esprime la sua gioia perché è già sazio avendo fatto la volontà di colui che lo ha mandato, 

portando a compimento la sua opera (v 34) che nel contesto si è concretizzata nell’incontro con la 

Samaritana: l’ha aiutata a mettere ordine nelle sue relazioni di base svelandole un nuovo volto di sé 

come donna accolta, quello di Dio/Padre che cerca adoratori “in spirito e verità” e quello del suo 

Messia/Cristo che domanda e entra in dialogo. Sono i segni che – assieme a quanto seguirà – fanno 

sperare in una fioritura e fruttificazione dopo la semina: Gesù ha seminato anche in Samaria (!) e 

proprio qui può gustare le prime positive risposte! Avranno compreso i discepoli? Si saranno pure 

loro cibati di questo cibo che è l’obbedienza alla volontà (o “progetto di vita”) del Padre anche su 

chi non sembra aver alcuna possibilità di salvezza come erano ritenuti a quel tempo i samaritani? 

   Sono questi ultimi, infatti, a testimoniare che – pur messisi in cammino grazie alla testimonianza 

di “quella” loro donna (v 39) – è stato però l’incontro personale con Gesù che li ha convinti che lui 

«è veramente il salvatore del mondo» (v 42). Affermazione molto “sovversiva” per quei tempi: 

infatti, “salvatore del mondo” era ritenuto l’imperatore di Roma … non certo un giudeo che – 

stanco e senza brocca – si fa mendicante d’acqua ad un pozzo di una cittadina senza valore 

strategico, si ferma a dialogare con “quella” donna su cose che riguardano la vita personale e non le 

sorti politico-militari dell’impero, e infine accetta addirittura di restare con loro “due giorni” (v 40). 

Che sia questo lo stile del Messia/Cristo?  

   Accogliere senza giudicare, dialogare per far emergere la verità del proprio vissuto, accettare 

tempi e ritmi di crescita adeguati ad ogni persona … proprio come suggerisce la saggezza della 

seminagione: stile di un Cristo/Messia che suscita domande (nella donna), imbarazzo (nei 

discepoli), attrazione (nei samaritani) e che dovrebbe caratterizzare pure quello delle comunità 

cristiane di ogni tempo … Non si dimentichi che per alcuni padri della Chiesa (come sant’Agostino) 

«la donna che si reca al pozzo ad attingere l’acqua è immagine della Chiesa» (M. Panzanini)1 che 

dovrebbe lasciarsi aiutare a “fare la verità” sul suo stile di vita … per diventare attraente perché 

luogo in cui si può davvero “adorare il Padre in spirito e verità”! Può diventare, così, una “chiesa 

                                                 
1 Si veda M. PANZANINI, L’altra samaritana e l’altro marito, in Parola di vita 64 (6/2019) 49-50. 
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samaritana”: tale non solo perché “vede e non passa oltre” persone lasciate mezze morte sul ciglio 

della strada dai soliti briganti, lasciandosi invadere dalla compassione (cf Lc 10,25-37), ma anche 

perché sull’esempio della donna di Samaria di Gv 4,5-42 si lascia incontrare e convertire dal suo 

Signore nelle sue relazioni fondamentali e diventa oasi per quanti le si avvicinano per chiedere un 

po’ d’acqua che dia sollievo e sostegno al proprio cammino.  

 

 

Preghiera 

 

Aspettaci, Signore, al pozzo del convegno, 

nell'ora provvidenziale che scocca per ognuno. 

Presentati e parlaci per primo,  

tu mendicante ricco dell'unica acqua viva.  

Distoglici, pian piano, da tanti desideri, 

da tanti amori effimeri che ancora ci trattengono. 

Sciogli l'indifferenza, i pregiudizi, i dubbi e le paure, libera la fede. 

Scava in noi il vuoto, riempilo di desiderio. 

Fa' emergere la sete, attraici con il tuo dono. 

Dilata il nostro cuore, infiammane l'attesa. 

Da' nome a quella sete che dentro ci brucia, 

senza che sappiamo chiamarla con il suo vero nome. 

Riportaci in noi stessi, 

nel centro più segreto dove nessun altro giunge. 

Tra le dure pietre dell'orgoglio, 

il fango dei compromessi, 

la sabbia dei rimandi, 
scava tu stesso un varco al tuo Santo Spirito. 
 

 

 

 

A cura di padre Gianni Cappelletto, ofmconv 

Sacro Convento - Assisi 


