
Mentre domanda da bere per placare la sua sete, Gesù dichiara 
alla Samaritana di avere qualcosa di infinitamente migliore da 
darle: il "dono di Dio", che è poi Lui stesso.  
La donna lascia lì la sua brocca. L'acqua del pozzo non le            
interessa più, dopo che ha ricevuto la rivelazione dell'"acqua viva". 
Corre a dare l'annuncio nel villaggio e trascina a Gesù i suoi 
compaesani. Il cammino di fede, fatto con Gesù, si conclude con 
una testimonianza entusiasta e convincente.  
Non importa il punto di partenza, non importa come Gesù mi 
trova. Basta stare al suo gioco e lasciarmi condurre da Lui. 
L'incontro della donna con Gesù poteva sembrare casuale.     
Era invece pensato, voluto e atteso da sempre da parte di Dio. 
Nessun incontro con Gesù, che ci interpella in ogni fratello che 
pone sulla nostra strada, è casuale.  

* * * 
In questa settimana cercherò: 

− di lasciarmi guidare dallo Spirito Santo 
− di saper cogliere quando il Signore mi parla    

attraverso la Sua Parola  
− e attraverso le persone che mette sul mio cammino. 

STARE AL GIOCO DI GESÙ 
 

3 MARZO 2002 
 

"Chi beve l'acqua    
 che io darò 
 non avrà più sete" 
                (Gv. 4, 13) 
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