
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

QUARESIMA : 

Un cammino per vivere 

Attraverso le Opere di Misericordia 

Dare da bere agli assetatiDare da bere agli assetatiDare da bere agli assetatiDare da bere agli assetati  

 

14 Abramo dunque si levò la mattina di buon’ora, prese del pane e un otre d’acqua, e lo diede ad Agar, 

mettendoglielo sulle spalle; le diede anche il fanciullo, e la mandò via. Ed essa partì e andò errando per il 

deserto di Beer-Sceba.  

15 E quando l’acqua dell’otre venne meno, essa lasciò cadere il fanciullo sotto un arboscello.  

16 E se ne andò, e si pose a sedere di fronte, a distanza d’un tiro d’arco; perché diceva: ‘Che io non veda 

morire il fanciullo!’ E sedendo così di fronte, alzò la voce e pianse.  

17 E Dio udì la voce del ragazzo; e l’angelo di Dio chiamò Agar dal cielo, e le disse: ‘Che hai, Agar? non 

temere, poiché Iddio ha udito la voce del fanciullo là dov’è.  

18 Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per la mano; perché io farò di lui una grande nazione’.  

19 E Dio le aperse gli occhi, ed ella vide un pozzo d’acqua: e andò, riempì d’acqua l’otre, e diede da bere al 

ragazzo. (Genesi 21, 14-19) 

 

Questo racconto drammatico del libro della Genesi ci pone davanti al problema dell’acqua, della sete e del 

bere. Se non si beve si muore. Agar cacciata da Sara, moglie di Abramo, appena consumate le riserve di 

acqua, preferisce abbandonare il figlio, piuttosto che vederlo disfarsi per la sete. Ma Dio si commuove. 

Sente che il ragazzo piange e fa trovare ad Agar un pozzo, la vita. 

Non sottovalutare questa scena. Pensa di essere quella madre, pensa di essere quel ragazzo. Poi 

sperimenta la gioia del pozzo, dell’acqua, dell’esistere. 

Ogni giorno vediamo madri che camminano a lungo in condizioni estreme. Cosa proviamo? 

 

Di fronte ai moltissimi esseri umani che oggi in alcune parti del mondo muoiono ancora di sete, le 

popolazioni europee e nord-americane continuano a non chiudere i rubinetti quando si lavano i denti, non 

diminuiscono il gettito dello sciacquone … Sprecano l’acqua . 

 

“Laudato si’, mi Signore per sorella acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta”. 

 

L’acqua dono di Dio fatto a tutti. Dono “utile”, cioè essenziale. Dono “umile”, dimesso, eppure così buono e 

vitale. Dono “prezioso”. Il mondo si dissolverà quando mancherà l’acqua. Dono “casto”, puro, semplice. 

Gratuito e di tutti. 

Pensa a come vivo l’acqua ogni giorno. Dal mattino appena mi alzo, alla sera quando chiudo la giornata. 

Quale rispetto ne ho. Quale sobrietà doverosa metto in atto, proprio pensando a chi ormai vive una siccità 

annosa. L’acqua sprecata da me è tolta a chi la cerca con grande fatica e spesso non la trova. 

 

Dare da bere agli assetati significa avere un grande rispetto della creazione, imparando a vederla come 

“casa di tutti”, regalata a tutti. Se non amo la natura, la natura si ribella e diventa matrigna. Non perché è 

cattiva, ma perché noi siamo egoisti. 

 

Signore ti ringrazio dell’acqua che mi disseta, che mi purifica, che mi ristora. 



Anche una donna va al pozzo per attingere l’acqua. Gesù le dice: “Io posso darti un’acqua viva: l’acqua della 

sincerità, della verità, della generosità, della condivisione, della limpidezza del cuore”. Se è vero che 

abbiamo bisogno di bere, quanto abbiamo bisogno dell’acqua zampillante dal cuore di Dio? 

Pregherò oggi: “Signore, dammi la TUA acqua perché non abbia più sete e  io stesso possa dissetare!”. 


