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“Quest’acqua  

  diventerà sorgente  

  di vita eterna”   (Gv 4,14) 

Gesù ha sete non solo dell’acqua ma anche della 
fede della Samaritana e la conduce pian piano a 
chiedergli da bere per darle un’acqua zampillante. 
E quest’acqua è Lui in persona. 

Ha bisogno anche della nostra fede, ha bisogno 
che noi accogliamo la sua parola che, attraverso 
l’azione dello Spirito Santo, ci trasforma dentro e 
permette a Gesù di vivere in noi. 

Quando abbiamo sete di Gesù, apriamo il Vangelo. 
Le sue parole sono Lui stesso. Viviamo la sua Parola e 
Lo incontreremo. Per essere felici non occorre altro. 

*** 
La santità, oltre ad essere possibile, può diventare 
contagiosa. Quando Gesù vive in noi, si vede da 
quello che facciamo, dalla gioia che abbiamo dentro. 

− Se gli altri vedranno che siamo davvero felici 
vorranno essere come noi. 

− Allora diventeremo “distributori di felicità” come 
lo sono stati i santi. E chi ha sete di Gesù verrà a 
“bere” da noi. 
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