
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO GIOVANNI (4,3-19.28-30) 
 

3Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. 
4Doveva perciò attraversare la Samaria. 5Giunse così a una 

città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c’era un pozzo 

di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 

presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna 

samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 
8I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 
9Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei 

giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». 

I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 10Gesù le 

risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 

dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti 

avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai 

un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 

quest’acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro padre 

Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il 

suo bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di 

quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell’acqua che io 

gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò 

diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita 

eterna». 15«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 

perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad 

attingere acqua». 16Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e 

ritorna qui». 17Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le 

dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. 18Infatti hai 

avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in 

questo hai detto il vero». 19Gli replica la donna: «Signore, vedo 

che tu sei un profeta!».  
28La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla 

gente: 29«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 



che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 30Uscirono dalla città e 

andavano da lui. 

 
3Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. 
4Doveva perciò attraversare la Samaria… Storicamente non è 

vero; per andare dalla Giudea alla Galilea, partendo da Gerico si 

attraversava il Giordano e si risaliva lungo la valle del fiume: la via 

più utilizzata comunemente, era dunque dalla parte opposta; si 

cercava di evitare il passaggio per la Samaria, sicuramente più 

breve, ma molto pericoloso. I Samaritani erano considerati nemici, 

la legge ebraica vietava di avere contatti con loro, erano considerati 

degli “imbastarditi”, impuri, idolatri ed eretici a causa della loro 

storia fatta di contaminazioni con altre religioni pagane. Ma per 

Gesù i samaritani rimangono sempre figli di Israele. Gesù vuole 

passare per quel luogo, il suo passaggio ha un significato più 

profondo di un semplice tragitto, esprime una necessità misteriosa, 

divina. 

Gesù non incontra gli uomini e le donne per dovere, per missione, 

perché è un “militante di Dio”, ma perché come uomo, ha sete, 

desiderio di relazione, di amare ed essere amato. Ogni suo incontro 

è desiderato, cercato, voluto. Il luogo in cui desidera incontrarci è 

quello della nostra vita di ogni giorno, così com’è, nulla di diverso. 

Gesù incontra la samaritana presso un pozzo, mèta quotidiana di 

quella popolazione seminomade: ogni giorno ci si recava al pozzo 

per attingere l’acqua, senza acqua non si vive. Era il luogo centrale, 

fondamentale anche per gli incontri, le relazioni, luogo intorno al 

quale avvenivano tutti gli accordi più importanti, dai contratti 

d’affari alle promesse di matrimonio. Di solito ci si recava al pozzo 

nelle ore più fresche della giornata, all’alba o al tramonto, ma 

quella donna era lì a mezzogiorno, nell’ora più calda. 

Probabilmente per non incontrare nessuno, per evitare sguardi e 

commenti malevoli causati dalla sua posizione irregolare: 



conviveva con un uomo, dopo aver avuto 5 mariti. Nessun uomo o 

donna le avrebbe mai rivolto la parola, agli occhi del mondo, lei, 

valeva meno di niente. E, invece, un uomo le rivolge la parola 

Dammi da bere: Gesù si rivolge a lei con l’umiltà di chi crede di 

poter ricevere molto da ogni uomo. Dio ha sete, ma non di acqua: 

ha sete della nostra sete, ha desiderio del nostro desiderio di vita. 

La donna è stupita nel sentirsi rivolgere la parola, è interdetta, gli 

risponde in tono quasi canzonatorio: “Come mai tu….?”.  Ma… 

gli risponde; il dialogo è iniziato, c’è la curiosità in quella donna! 

Chi cerca è curioso, aperto all’imprevedibile. Chi ha sete d’amore 

non rimane indifferente, cerca. 

Se tu conoscessi il dono di Dio. Il dono. Gesù sa che solo con 

l’offerta di un grande amore, di un dono, si può raggiungere il 

cuore profondo di ciascuno. Gesù sa tutto di quella donna, ma non 

un rimprovero, non un’accusa: le offre un dono, vuole farle 

assaporare un “di più” di vita, un “di più” di bellezza. Dio non 

chiede, dona: una sorgente intera in cambio di un sorso d’acqua. Ci 

dona un’acqua che diventa poi sorgente in noi. Quest’acqua viva è 

l’energia dell’amore di Dio. Se lo accogli, diventa qualcosa che ti 

riempie, tracima, si sprigiona da te, come una sorgente che 

zampilla per la vita, che fa maturare la vita, la rende autentica e 

indistruttibile. A poco a poco Gesù fa emergere nella samaritana il 

suo bisogno, la porta piano piano a dare voce al desiderio profondo 

che abita nel suo cuore, indirizza la sua sete: non più acqua che non 

disseta mai e lascia sempre insoddisfatti, ma acqua vera, che nutre 

la vita e le dona un senso. 

Va’ a chiamare tuo marito. Vai a chiamare colui che ami. Gesù 

sembra quasi cambiare argomento. In realtà quando parla con le 

donne va dritto al centro, al pozzo del loro cuore. Il suo è il loro 

stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del desiderio, della ricerca 

di ragioni forti per vivere. Il suo sguardo creatore cerca il positivo 

di quella donna. Lo trova e lo mette in luce per due volte: “hai 



detto bene”; e alla fine della frase: “in questo hai detto il vero”. 

Trova verità e bene, il buono ed il vero anche in quella vita 

accidentata. Vede la sincerità di un cuore vivo ed è su questo 

frammento prezioso che si appoggia il resto del dialogo. 

Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, solo un dono.  

La donna percepisce la grandezza di questa energia d’amore, ne è 

contagiata. La brocca giace abbandonata ai piedi del pozzo e lei 

corre in città, ferma tutti per strada: “c’è uno che mi ha detto tutto 

quello che ho fatto!” 

Lui conosce il tutto dell’uomo: c’è in ognuno una sorgente di bene, 

un lago di luce, più forte del male. È la traccia di Dio dentro di noi, 

sue creature. Questo centro essenziale, che appartiene ad ogni 

uomo, attende solo di riconoscere ed accogliere la propria origine, 

la sola capace di dare pienezza di vita. Gesù dona un’acqua che si 

trasforma in una sorgente dentro il cuore di ogni uomo, nel 

profondo di chi crede nel suo amore. 

Questo Vangelo ci racconta che l’incontro con Dio risiede nel 

quotidiano, negli eventi, nella realtà. La samaritana sta vivendo un 

giorno come tutti gli altri, ma, pur perplessa, vive fino in fondo un 

incontro inaspettato, ascolta la Parola di Gesù, entra in relazione 

con Lui, desidera ed accoglie quel dono che sembra promettente. 

Ci crede, ancora prima di capire. 

Questo vale per ognuno di noi. Lasciarci toccare il cuore 

dall’incontro con Dio, accogliere l’amore di Dio, come succede 

alla Samaritana, significa accedere per sempre alla sorgente della 

vita vera, di un’acqua che scorre, dilaga, diventa un torrente che è 

ben di più di ciò che serve alla nostra sete, che ci fa diventare a 

nostra volta sorgente, capaci di ricevere, ma anche di donare 

amore. 

Chi si sente amato ama! 


