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 LA PAROLA DI DIO  

(Gv 4,5-42)  
 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata 

Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe 

suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 

affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 

mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere 

acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 

andati in città a fare provvista di cibi. Allora 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. 

Gesù 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». Gli dice la donna: «Signore, non hai un 

secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei 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?». 

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma 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». «Signore - gli dice la donna –, dammi quest'acqua, perché 

io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va' a chiamare tuo 

marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: "Io 

non ho marito". Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai 

detto il vero». 

Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo 

monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: 

«Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 

adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai 

Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 

così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 

devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato 

Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. 

Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò 

la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto 

quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo 



che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da 

mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere 

la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: 

alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il 

salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo 

infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per 

cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi 

ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di 

rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 

dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 

sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Quest’anno le ultime tre domeniche di Quaresima riportano testi di s. Giovanni molto lunghi che raccontano 

episodi in cui al centro c’è la rivelazione di Gesù visto sotto diversi punti di vista. Questa domenica Gesù è 

definito “acqua viva”. Si pensa fossero episodi che venivano fatti leggere a coloro che si stavano preparando a 

diventare cristiani la notte di Pasqua. Cosa ricordi degli anni in cui si diventata/o cristiano frequentando il 

catechismo fino alla Cresima? 

 

-  Gesù incontra una straniera, non molto ben vista sia perché straniera, sia perché donna (vedi la reazione dei 

suoi quando lo vedono parlare con lei). Quali sono le persone che oggi suscitano diffidenza e sospetti? 

 

-  Acqua viva significa non avere mai più sete. Di che cosa ha sete oggi l’uomo moderno? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Se tu conoscessi il dono di Dio…”: riesci a vedere i doni che Dio ti fa ogni giorno e a ringraziarlo? 
 
- “Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità”:  in che modo preghi e adori il 
Signore? Sei così vincolato all’edificio della chiesa da non riuscire a pregare in altri luoghi? E in che cosa 
invece l’essere in chiesa ti aiuta? 
 

-“Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete seminato”: è capitato anche a te di raccogliere frutti grazie 

al lavoro di altri prima di te? In che occasione? 

 

APPROFONDIMENTO:  sul digiuno 

La Chiesa è rimasta fedele alla tradizione apostolica, cercando con la pratica del digiuno di mettere 
i fedeli in un atteggiamento di apertura totale alla grazia del Signore, in attesa del suo ritorno. 
Infatti, se la prima venuta di Cristo ha posto fine all'attesa di Israele, il tempo che segue la sua 
risurrezione non è quello della gioia totale in cui gli atti di penitenza sarebbero fuori posto: la 
Chiesa ha fatto proprie le parole di Gesù sul digiuno nei "giorni in cui lo sposo sarà loro tolto" (Mc 
2,19-20), e ha vissuto in tutta la sua storia il digiuno penitenziale in attesa che lo sposo ritorni.  
A partire dal II secolo due giorni di digiuno erano osservati in preparazione della Pasqua.  
Nel IV secolo, quando il Cristianesimo si affermò come religione dell'Impero romano e venne 
istituzionalizzato, la pratica del digiuno venne legata in maniera crescente ad una teologia tendente 
al legalismo ed al concetto di opere meritorie. Verso il X secolo, in Occidente, divenne obbligatorio 
il digiuno della Quaresima.  Con la nascita del monachesimo, il digiuno divenne elemento comune 
della disciplina di quello stato di vita.  
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L'approccio moderno associa la pratica del digiuno alla vocazione all'amore del prossimo, e lo vede 
in funzione della carità verso i bisognosi. È comune la pratica di incontrarsi per consumare pasti 
frugali dando poi il denaro corrispondente al costo del pranzo intero per opere di carità.  
La Conferenza Episcopale Italiana, secondo il potere conferitole dal decreto conciliare Christus 
Dominus[3], in data 4 ottobre 1994, ha decretato in materia:  

 La legge del digiuno "obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di 
prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle 
consuetudini locali approvate"[4]. 

 La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un 
prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

 Il digiuno e l'astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e 
il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato Santo 
sino alla Veglia Pasquale. 

 L'astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano 
con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì 
dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare 
l'astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, 
di carità. 

 Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge 
dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 

 Dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può scusare una ragione giusta, 
come ad es. la salute.  
La disciplina della Chiesa è quindi molto attenta alla persona, ed e morbida sia nei contenuti sia nel 
tipo di obbligo che impone. È interpretazione corrente che, oltre ai malati, anche le persone che 
devono compiere lavori particolarmente gravosi e che hanno bisogno di nutrimento sono 
dispensati.  
L'acqua, a differenza della prassi preconciliare, non rompe più il digiuno, ma le bevande diverse 
(caffè, thè, quelle dolcificate o gasate) sì, come anche quelle alcoliche.  

 
da Wikipedia 

PREGHIERA 

  

Signore, io desidero l'acqua viva. 
lo credo Signore, che tu la sorgente di acqua viva. 
lo credo, Signore, che Tu non ci verrai mai meno, 

e anche nel momento in cui ci sentiremo o ci parrà di essere soli, 
smarriti, abbandonati, assetati come in un deserto 

e il cammino ci parrà troppo lungo 
Tu, Signore, non ci abbandonerai 

e come sorgente viva 
ci ristorerai in ogni istante del nostro cammino. 

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Anche questa settimana prova a puntare al digiuno, 
saltando almeno un pasto 

- Rivedi la tua posizione rispetto agli stranieri, 
prendendo esempio da Gesù: prova a parlare con 
qualcuno di loro, ad aiutarli in qualcosa oppure a far 
loro visita. 
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