
LA PORTA DELLA FONTE

«Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete». Gv 4,15

Vorrei invitarti ad entrare in un’altra porta in questo “tempo di restaurazione”. Camminiamo uniti e aperti alla 
voce del Signore che ci invita a portare nei nostri cuori la speranza di essere un popolo nuovo, trasformato dalla 
forza del Suo Spirito. Ricordiamo cosa ha detto Padre Enrico il mese scorso, meditando con noi questo testo 
del profeta Neemia: basta un solo momento per perdere tutto, ma basta un solo momento per rinascere nella 
Misericordia del Signore e, a cominciare da me, devo essere intimo col Signore, accogliere il suo Spirito che è 
l’amore del Padre riversato nel mio cuore. Facciamo insieme un passo avanti.

Il testo del profeta Neemia ci dice che: “Sallùm figlio di Col-Coze, capo del distretto di Mizpà, restaurò la porta della 
Fonte; la ricostruì, la coprì, vi pose i battenti, le serrature e le sbarre.” (Ne 3,15).

La porta della fonte, che cercheremo di approfondire, si trova nella parte sud-orientale di Gerusalemme. 
Secondo i biblisti, a quel tempo, i lavori erano importanti, intensi e continui. C’era la necessità di pulire sempre 
la fonte e ripristinarla in modo che l’acqua che vi scorreva trovasse pulito il canale. Il nome di questa porta 
deriva probabilmente dal fatto che il re Ezechia (2Re 20,20) costruì un tunnel sotterraneo fuori dalle mura di 
Gerusalemme per raggiungere la fonte di Chinon. Il canale giungeva ad una piscina chiamata Siloe, vicino al 
palazzo del re Davide, e portava acqua a tutta la città.

Se questa immagine ci serve come riflessione per la nostra vita spirituale, allora potremmo dire che questa porta 
deve essere continuamente ripristinata per consentire all’acqua dello Spirito Santo di fluire nel nostro essere ed 
essere abbondante per la nostra vita e per coloro che ci stanno vicini.  

È di grande aiuto per la nostra riflessione il passo del Vangelo di San Giovanni 4,4 ss. Come tu sai già, oppure 
puoi avermi sentito predicare alcune volte, Gesù incontra una donna samaritana, a mezzogiorno, nel pozzo di 
Giacobbe. Questo significa nell’orario più caldo del giorno. In questa dinamica dell’incontro, nasce un dialogo 
dove Gesù approfondisce la tematica dell’acqua, alimento fondamentale per il corpo, offrendo alla donna 
un’acqua che sazia e che le permetterà di non aver più sete.
La samaritana simbolizza ognuno di noi. Molte volte pensiamo che la nostra povera acqua possa saziare e 
risolvere i desideri più profondi che abbiamo. Ci procuriamo nel mondo un’acqua che ancor più ci darà sete: 
acqua di potere, di denaro, di sesso (l’avere, il potere, il piacere: le grandi tentazioni - cf. Lc 4,1-13). 
Esistono acque, ben più pericolose, date a noi attraverso Internet. Pensiamo che, attingendo a questa fonte, 
incontreremo serenità, pace, riposo. Ma tutto si rivela inutile. Avremo così più sete e, cosa peggiore, quest’acqua 
ci porterà alle passioni più disordinate.

«Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete». Gv 4,15

L’evangelista spiega questo, nei passi che seguono, quando Gesù domanda alla samaritana dov’è suo marito. E 
lei risponde che non ha marito, avendone avuto cinque, prima di quello che aveva al momento, il sesto marito, 
che non considerava come proprio.

Per farla breve, sintetizzando un passo così ricco, possiamo affermare che i mariti, a livello spirituale, 
rappresentano gli idoli che cerchiamo e che adoriamo, e, il sesto marito, rivela la sensazione di depressione, 
delusione e inutilità dell’ultimo idolo. In quel momento, la donna non crede più nella sua vita e non crede a 
nessuno. Tutto è inutile, ha perso qualsiasi interesse nelle cose. Può essere che questi fatti appartengono alla 
vita di molti di noi? Tu come hai vissuto?
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Gesù si svela, affermando qual è la vera fonte della vita, l’acqua viva. Egli è la vera acqua e si dà, a quella donna 
ed a tutta l’umanità, con il Suo Spirito che è vita e che sazia la sete che abbiamo.

Gli uomini, nei secoli passati, hanno sempre tentato di inquinare e molte volte di sostituirsi all’opera dello 
Spirito, creando situazioni irreparabili.

Come Chiesa dobbiamo prenderci cura e continuamente restaurare la porta che permette l’entrata dello Spirito 
Santo in essa. Tante filosofie, ideologie, false teologie odierne che vogliono inquinare la verità, la tradizione, la 
liturgia, le pastorali. Non possiamo permetterlo. Devi sentirti parte nella restaurazione della porta della fonte. 
È così bello pensare che io, tu, noi tutti fratelli, possiamo e dobbiamo trasformarci in quel canale, quella porta 
che permette allo Spirito di fluire abbondante nella sua casa, nei gruppi e nelle comunità.

Nelle nostre evangelizzazioni e nella vita in comunità, per diventare strumenti e Porta della Fonte, per 
l’edificazione del Corpo di Cristo, la Chiesa, abbiamo bisogno di essere pieni dello Spirito Santo. Lentamente, 
restaurando il nostro cuore, lo Spirito farà di noi un discepolo perché l’umanità sia santificata.
Non ho dubbi che lo Spirito vuole manifestarsi abbondantemente e, ancor più, necessità di manifestarsi per 
liberare le persone da tutti i tipi di idoli che le rendono schiave e distruggono l’uomo di oggi. Egli, l’acqua viva, 
quella che non dà più sete, ha bisogno di te. Siamo noi quelli scelti per essere canali della Sua grazia, perché 
quest’acqua viva arrivi a tanti cuori.

«Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete». Gv 4,15

Quindi, in conclusione, ti direi: abbi cura della porta del tuo cuore. Puliscila sempre, rendila più ampia, 
purificala, fai del tuo essere una porta santa, ricordati sempre del sacramento della Confessione. E per noi, come 
Alleanza di Misericordia, desideriamo come meta la confessione mensile. Non permettiamo che la sporcizia 
entri per questa porta. Butta fuori tutto quello che è putridume, nella porta della spazzatura.

Caro figlio e cara figlia, dobbiamo essere la porta dove passa l’umanità e il canale perché l’acqua dello Spirito 
pulisca e crei nuovi uomini e donne, per “un tempo nuovo”.

Dio ti benedica!
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