
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto» 
 
1. Il tema della sete: l’incontro tra Gesù e la Samaritana, incrocio di desideri 
Elogio della sete è il titolo di un prezioso testo del teologo portoghese José Tolentino Mendonça, 
frutto degli Esercizi spirituali che l’autore ha predicato a papa Francesco e alla Curia romana durante 
la Quaresima del 2018.1 Prendo le mosse da questo libro, perché aiuta a inserire il discorso in una 
cornice che non è quella di una trasmissione così come è stata spesso compresa nel passato. Le 
categorie dono/accoglienza, che solitamente si usano per esprimere il legame tra la salvezza offerta 
da Dio e la forma dell’esperienza umana che se ne lascia plasmare, rischiano infatti di suggerire che 
la fede sia una realtà cosale, un patrimonio che ci possiamo reciprocamente passare di generazione in 
generazione, da una vita all’altra. Non funziona così, o per lo meno oggi siamo di fronte alla necessità 
di metterci nuovamente in ascolto della dinamica che permette allo Spirito del Risorto di toccare la 
vita umana e di radicarla nello scambio d’amore che caratterizza la vita del Dio trinitario. Fare 
riferimento alla sete, allora, consente di uscire dalla logica della trasmissione lineare, per entrare in 
una cornice segnata in profondità dall’esperienza del desiderio. Questa parola, spesso fraintesa 
attraverso un’ermeneutica legata al piacere effimero e a una prospettiva che in passato sarebbe 
definita dell’erba voglio, è sinonimo di quell’energia vitale che ci consente di vivere senza 
accontentarci di ciò che abbiamo e di ciò che siamo, in una condizione in cui avvertiamo sia la 
mancanza o la nostalgia del bene, sia la presenza nella realtà di una promessa che già si è fatta 
benedizione. Il desiderio, dunque, è il tratto di eccentricità dell’umano, è ciò che ci porta fuori e oltre 
noi stessi, è l’apertura che ci impedisce l’orgoglio, l’accumulo di guadagni a buon mercato, la 
chiusura in sicurezze egoiste. Certamente il desiderio è fragile, può essere sequestrato in molti modi, 
abbassato, neutralizzato, strumentalizzato o distorto – e ciò accade continuamente in quest’epoca di 
neoliberismo competitivo e anestetizzato e di capitalismo emozionale in cui veniamo manipolati dalle 
diverse ideologie securitarie – ma è qui che si gioca la salvezza cristiana: il Dio che si fa prossimo si 
avvicina attraendo, lasciando intatta la libertà di chi vi si lascia coinvolgere. In questa tensione, non 
ha torto il teologo Pierangelo Sequeri a sottolineare che «l’evocazione del tema del “desiderio” nel 
contesto della coscienza religiosa vola molto in alto e molto in basso allo stesso tempo»2 e che non 
basta connettere il desiderio con Dio per essere sicuri di approfondire e testimoniare la vita di fede. 
Bisogna fare in modo che la nostra tensione desiderante si connetta con l’agape divina. Al cuor non 
si comanda, è vero, ma è vero anche che nei nostri affetti, nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni 
prende corpo un mondo e noi ci posizioniamo al suo interno in un modo unico e irripetibile. «Abbiate 
gli stessi sentimenti di Gesù», si legge nella traduzione della lettera agli Efesini, mostrando che il 
Regno di Dio prevede anche un’attenzione a ciò che proviamo e a come decliniamo la nostra vita 
affettiva. In questo senso, il desiderio non è solo l’energia che mi permette di volere qualcosa per me, 
ma è anche la forza che attiva il desiderio altrui, perché cominci a cercare, a sentire la sete, a guardarsi 
intorno perché quella mancanza non sia l’ultima parola di una vita affaticata.  
Agostino parlava del desiderio come di «una preghiera interiore che non conosce interruzione» e si 
spingeva a dire che chi non desidera, «anche se ferisce con le sue grida le orecchie degli uomini, è 
muto dinanzi a Dio».3 Siamo esseri desideranti perché Dio è colui che accende in noi il desiderio, 
lasciando la storia nelle nostre mani.  
Il tema dell’acqua viva di questo brano evangelico non si comprende al di fuori di questa cornice 
della sete e dunque del desiderio e rischia di sembrare una cosa tra le altre, finché non si fa attenzione 
alla voce dei desideri che qui sono in campo, e che sono il desiderio di Gesù, anzitutto, e il desiderio 
della donna, che Gesù provoca e risveglia. Il desiderio rischia di spegnersi con l’abitudine o per 

                                                
1 José Tolentino MENDONÇA, Elogio della sete, Vita & Pensiero, Milano 2018.  
2 Pierangelo SEQUERI, Non ultima è la morte, p. 3. 
3 Per un approfondimento cfr. Cristina SIMONELLI, Desiderio e ricordo. L’esposizione sul salmo 37 di Agostino, in 
«Esperienza e Teologia» 10/11 (2000), pp. 57-67. 
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l’eccesso di tanti beni differenti. Questa società non sopporta la sete e la colma immediatamente, 
come può, con ciò che trova immediatamente. In un’altalena tra bisogni continuamente soddisfatti e 
nella paura che i tanti assetati sulla terra interrompano il gioco, questo nostro tempo è saturo di parole 
e di cose. Non sappiamo più che cos’è la sete di Dio né la sete di legami buoni e giusti, né di comunità 
in cammino nello spirito evangelico.  
Il Salmo 62 (63) ci aiuta a nominare la nostra sete di Dio, la nostra ricerca che inizia all’aurora, il 
nostro desiderio nato dal deserto e dall’aridità, ma dobbiamo fare i conti con la distanza del sentire 
attuale da queste parole. 
Quali parole e pratiche di desiderio nelle nostre catechesi? 
 
2. Il simbolo del pozzo e dell’acqua nella Bibbia 
I villaggi, con le loro case e le loro strade, venivano costruiti attorno alle fonti, perché la vita ha 
bisogno di acqua. Per questo l’acqua è simbolo della cura di Dio per il mondo e per le storie che vi 
accadono. Agar, per esempio, è un personaggio che in Genesi ne dà testimonianza. La povera donna 
si trova nel deserto ed è disperata, perché è stata cacciata da Abramo per volere di Sara, e si trova lì 
con il suo bambino. Lo ha allontanato da sé per non vederlo morire e per non sentire il suo pianto 
straziante. Scopre poi di non essere sola e un angelo le fa vedere che proprio vicino a lei c’è un pozzo. 
È salva, e può tornare a mediare la vita per il suo bambino. Anche le vite cacciate, quelle che sembrano 
di serie b rispetto a coloro che vincono, sono sotto la cura e la scommessa di Dio. 
Questa è una scena di incrocio di desideri e l’evangelista la disegna proprio come una scena di 
corteggiamento tra Gesù e la samaritana. Nell’orizzonte della narrazione biblica, infatti, gli eventi 
che accadono attorno a un pozzo sono legati a storie d’amore, che iniziano appunto con incontri legati 
al compito femminile di attingere l’acqua (pensiamo per esempio a Giacobbe con Rachele e Lia). 
Questo è un incontro davvero particolare, come segnala lo strano orario in cui si svolge: meraviglia 
che la samaritana si trovi lì a mezzogiorno, date le temperature sicuramente elevate in un luogo così 
afoso.   
Il dialogo inizia con l’espressione del desiderio di Gesù. È lui che ha sete: «dammi da bere».  
Gesù avvia il discorso nominando il proprio desiderio. È a partire da qui che raggiunge il desiderio 
di felicità di lei, così come lei lo ha finora vissuto. Il linguaggio di Dio non è quello del giudizio o del 
rimprovero, ma quello della verità che attrae, perché è una verità che tocca il soggetto e gli promette 
qualcosa di buono, la salvezza. Quella di Gesù è un’avance, nel senso che è un avvicinamento 
attraente che non mira ad attirare a sé ma a riportare la donna al desiderio di Dio.4 
L’acqua è l’elemento della vita e il vangelo di Giovanni vi insiste in modo particolare (cfr. il battesimo 
di Gesù nell’acqua nel primo capitolo, il miracolo dell’acqua trasformata in vino nel secondo, il tema 
di una rinascita dall’acqua e dallo Spirito nel dialogo di Gesù con Nicodemo al capitolo terzo, il 
riferimento alla piscina nel capitolo quinto, l’offerta di Gesù come sorgente viva per chi ha sete nel 
capitolo settimo).  
Che quelle evangeliche siano parole di vita non è più da dare per scontato. La cananea (o siro-fenicia) 
comprende il linguaggio di Gesù e vi risponde nonostante non lo condivida, ma a pensarci bene quel 
dialogo oggi ci sembrerebbe assurdo: lei parla di una bambina malata e lui risponde con metafore 
centrate sul pane. Il dolore di una madre e la sofferenza di una figlia trovano posto in un linguaggio 
centrato sul pane e dunque sul dono eucaristico. Oggi molte mediazioni in questo senso sono saltate. 
Quali parole e pratiche legate all’elemento vitale nelle nostre catechesi?  
 
3. La ricerca di felicità e le sue ferite 
Noi abbiamo sete di affetti. Abbiamo bisogno di sentirci amati e di amare. Il desiderio di 
riconoscimento ha anzitutto una forma affettiva.5 Non a caso questo racconto si snoda attorno a 
simboli amorosi: in gioco c’è la sete di legami d’amore, di legami buoni, di qualcuno su cui contare 

                                                
4 Cfr. Roberto VIGNOLO, Personaggi del quarto vangelo, Glossa, Milano 1994; Franco MOSCONI, Non sia 
turbato il vostro cuore. Meditazioni sul Vangelo di Giovanni, Il margine, Trento 2008.  
5 Jean-Luc MARION, Il fenomeno erotico. Sei meditazioni, Cantagalli, Siena 2007. 
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nei momenti difficili e con cui condividere la gioia di quelli migliori. La storia di questa donna è la 
storia di una continua e intensa sete d’amore: ha avuto cinque mariti e con loro qualcosa non ha 
funzionato oppure forse sono morti, non sappiamo, mentre ora sta con un uomo che non è suo marito. 
Il sesto – numero biblico dell’incompletezza – è in qualche modo trattenuto in un legame non 
ufficializzato, come se fosse sospeso e in attesa di qualcosa, di una novità, di un’evoluzione. La sua 
personale ricerca di felicità è in tensione, non ha trovato un approdo solido, sicuro, fedele. La sua sete 
è ancora tutta lì, irrisolta.  
Tra i due c’è una grande distanza religiosa, politica e di genere ed è strano che il giudeo domandi da 
bere alla samaritana. Ma Gesù rovescia progressivamente i termini: se conoscesse il dono di Dio e se 
sapesse chi ha di fronte, la donna stessa avrebbe chiesto da bere e avrebbe ottenuto «acqua viva».6 E 
lei, come una donna che accetta il gioco della seduzione e si pone in un atteggiamento di resistenza 
finalizzato a proseguire, sfida Gesù: ma se non ha nemmeno un contenitore per l’acqua! E poi il 
rilancio: non sarai mica più grande di nostro padre Giacobbe? Effettivamente sì, perché Gesù ha 
un’acqua che disseta in profondità, che non satura il desiderio, ma non lo fa girare a vuoto, in quanto 
lo mette in contatto con la sua sorgente e con il suo destino: la comunione con Dio. E il desiderio si 
accende: la donna vuole quest’acqua.  
Il brano dunque mostra che la buona notizia incontrata nel Cristo ha una connessione molto stretta 
con la ricerca della felicità umana. Questa ricerca è il luogo in cui siamo più vulnerabili ma anche più 
disposti a rischiare qualcosa di proprio: lo spazio del desiderio è sempre lo spazio dell’incontro. Non 
è il Dio che consola dalla delusione del mondo, che non è mai all’altezza della sete umana di infinito, 
ma il Dio che sostiene il desiderio stesso, mantenendolo resistente, ostinato e capace di sognare, 
liberandolo dalla tentazione di accontentarsi delle piccole visioni, del poco che è a nostra 
disposizione. In questa dinamica, al mondo si continua a chiedere molto, ma senza schiacciarlo negli 
ideali impossibili: il Salvatore del mondo è sempre un altro. Le famose espressioni del Qohelet «tutto 
è vanità» oppure «non c’è nulla di nuovo sotto il sole» ci ricordano come idealizzare ciò che non è 
Dio – gli idoli – finisca per spegnere il desiderio stesso e per consegnarci a un’esistenza che oscilla 
da una promessa all’altra, senza mai trovarsi a casa.  
Quale spazio per le ricerche di felicità e per le loro ferite nelle nostre catechesi? 
 
4. Nominare le storie degli altri: lo stile evangelico 
Gesù avrebbe potuto rimproverare questa donna per la sua situazione “irregolare”, o per il fatto di 
essere religiosamente schierata dalla parte “sbagliata”. Invece non fa nulla di tutto questo. Inscrive il 
dialogo nell’economia salvifica e lo radica nella promessa di un dono che non è come gli altri, perché 
non si consuma e non consuma. In questa prospettiva è interessante lo stile con cui Gesù nomina le 
storie degli altri. Non le immiserisce, non le inchioda al loro limite o ai loro errori, non le condanna. 
Piuttosto, sa intravedere in esse una dinamica pasquale, magari dispersa in mille rivoli o vicoli ciechi, 
ma comunque in atto. A dire il vero, Gesù non fa nulla di diverso da ciò che avrebbe dovuto fare 
chiunque. Semplicemente, evita di colpevolizzare la donna e di buttarle addosso – come capro 
espiatorio – le ragioni del male. Anche a noi viene spontaneo pensare a lei come a una di quelle che 
la cultura definisce “donne facili”, trascurando il fatto che per il diritto ebraico – ingiustamente 
asimmetrico, come spesso accade nelle culture patriarcali – solo l’uomo poteva divorziare. Dunque 
non è la samaritana ad aver interrotto queste storie, ma sono stati i suoi uomini, che probabilmente 
l’hanno tradita e abbandonata.  
Gesù si rapporta a lei come a una donna che è ancora capace di desideri e raggiunge le sospensioni 
del suo desiderio, riconoscendovi la traccia della benedizione divina che attraversa tutte le creature. 
Nel vangelo è chiara la potenza delle parole, che sono come pietre da scagliare sulle storie degli altri. 
Per questo Gesù parla del linguaggio come di una potenza di morte o di vita, collegando la questione 
al comandamento non uccidere. Il modo in cui nominiamo le storie degli altri interferisce con la 
dinamica pasquale delle vite umane. Alcune categorie di persone sono bersagli viventi della 
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perversione linguistica, e non sempre i linguaggi ecclesiali e pastorali si rivelano innocenti: con 
formule di condanna ma anche con i loro silenzi aggressivi, si fanno complici della violenza del 
mondo. Gesù invece entra nell’intimità della vita affettiva di questa donna con una richiesta: «va’ a 
chiamare tuo marito». «Mi ha detto tutto quello che ho fatto», dice la samaritana, e le parole sono 
stati di risveglio del desiderio, tanto che lo riaccendono alla fede e lo promuovono alla testimonianza.  
Come nominiamo le storie degli altri nelle nostre pratiche catechetiche e quanto entrano gli stereotipi 
nei nostri linguaggi? 
 
5. Il vero culto come culto esistenziale 
Gesù si presenta come il settimo sposo, quello che può raccogliere e soddisfare il desiderio d’amore 
della samaritana. La chiama «donna» e le chiede di credere in lui. La salvezza è lì, legata a 
quell’istante, passa per l’apertura alla figura di Gesù come figura messianica, come Figlio di Dio 
venuto nel mondo. Questa fisionomia amorosa del legame della fede capace di adorare il vero Dio 
non deve chiudersi nell’intimismo a due. Il più piccolo dei fratelli e la più piccola delle sorelle sono 
il luogo dell’adorazione di Dio: quello che facciamo/non facciamo loro lo abbiamo fatto/non fatto al 
Cristo (Mt 25). Scoprire la cura divina per il mondo significa scoprirsi figli e figlie di Dio, ma non 
unici. È qui che si apre lo spazio per la fraternità, spazio concreto del culto, la cui autenticità non 
dipende dai luoghi e dalle forme liturgiche, ma dalla consistenza relazionale che mettono in atto. 
Gesù stesso non ha legato la propria identità a una definizione o a una pretesa di identità profetica, 
messianica, filiale. Non è dai nomi che emerge l’essere, ma dai gesti e dalle trasformazioni dei 
contesti. Per capire se è lui quello che deve venire, Gesù domanda di fare attenzione a quello che 
accade con lui: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi guariscono, i sordi ci sentono, i morti 
risorgono, gli emarginati tornano a esistere, i peccatori tornano a sperare... Non è solo una questione 
di pratiche, ma di sentire il mondo come spazio di salvezza. Si tratta dunque di una fede che si 
accompagna allo sforzo di «avere gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5).  
Quale posto alle pratiche e allo sguardo politico sul mondo ferito nelle nostre catechesi? 
 
6. L’oblio delle testimonianze femminili nella trasmissione della fede 
In quel tempo non era bene che un uomo si rivolgesse a una donna in un contesto pubblico, alla luce 
del sole. È per questo che i discepoli, una volta tornati dalle loro commissioni, si stupiscono che Gesù 
stia parlando con la samaritana. Il loro stupore è il sintomo di una parola femminile silenziata, 
sminuita, emarginata e rimossa dagli spazi comuni. È un silenzio insistente nei nostri ambienti 
ecclesiali, che ostinatamente si servono delle parole femminili per trasmettere la fede, senza mai 
riconoscerne esplicitamente la forza e l’autorevolezza, se non in cornici idealizzanti che ne perdono 
lo spessore reale. L’annuncio della risurrezione, per esempio, prende avvio dalle donne, ma le loro 
parole – come era accaduto per i discepoli di Emmaus – suonano spesso come «un vaneggiamento», 
buone solo quando diventano mediazioni dell’ordine costituito.7 
Eppure, in quel «mi ha detto tutto quello che ho fatto» non c’è solo la libertà rigenerata della donna 
samaritana, ma si esprime anche l’autorizzazione di Gesù perché lei diventi testimone fondamentale 
del Vangelo.  
Quale riconoscimento per le parole femminili nei nostri contesti? 

Lucia Vantini 
 
 
 
 

                                                
7 Per approfondire, cfr. Cristina SIMONELLI – Elizabeth GREEN, Incontri, san Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2019.  
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