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Il pozzo è lo sfondo, non casuale, sul quale si sviluppa il dialogo fra Gesù e la Samaritana. 
Luogo del fidanzamento, dove nasce l’amore tra lo sposo e la futura sposa, luogo dove si 
a>nge l’acqua mossi dal bisogno. Gesù è qui in cerca della sposa	 infedele, parla al suo 
cuore per ricondurla a sé, offre l’acqua	 viva, unica capace di dissetare definiCvamente, 
rendendo chi la beve sorgente per gli altri. La donna samaritana è coinvolta in un cammino 
di graduale rivelazione, che la conduce alla scoperta in Cristo della fonte dell’acqua viva.



Canto iniziale: Vieni Spirito d’amore

LEGGO (che cosa dice la Parola?)
- leggo e rileggo il testo con calma, e pongo attenzione a ricostruire e immaginare la scena, 
individuando le parole-chiave e a cogliere gli insegnamenti più importanti

Dal vangelo secondo Giovanni (4,1-42)

1 Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: «Gesù fa più discepoli e 
battezza più di Giovanni» - 2sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i 
suoi discepoli -, 3lasciò allora 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! 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece 
dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21Gesù le dice: «Credimi, 
donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il 
Padre. 22Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché 
la salvezza viene dai Giudei. 23Ma 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. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e 
verità». 25Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
27In 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?». 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.



31Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». 32Ma egli rispose loro: «Io ho 
da mangiare un cibo che voi non conoscete». 33E i discepoli si domandavano l'un 
l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 34Gesù disse loro: «Il mio cibo è 
fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. 35Voi 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. 36Chi miete riceve il 
salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi 
miete. 37In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. 38Io 
vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete 
subentrati nella loro fatica».

39Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 40E quando i Samaritani 
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. 41Molti di 
più credettero per la sua parola42e 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».

SILENZIO PER LA RILETTURA PERSONALE

MEDITO (che cosa mi dice la Parola?)
- «mastico» e «rumino» alcune parole o frasi, ripetendole e memorizzandole, con la bocca e con il 
cuore. 
- Mi lascio guidare da ciò che mi attira di più, dall’insegnamento del Maestro che sento più urgente 
per la mia vita… Quali aspetti della mia vita sono già in sintonia con Dio? Quali esperienze, 
interessi, progetti non sono in sintonia con il progetto di Dio?…
- individuo fermamente scelte e propositi: voglio cambiare…, voglio continuare a…, 

 Le tappe dell’incontro tra Gesù e la Samaritana:

• Gesù instaura una relazione personale, fondata sulla simpatia che sta a monte di ogni altro discorso. 
La solidarietà umana e la disponibilità all’amore superano ogni barriera e sono condizione 
necessaria all’incontro con Dio. 

• Offerta di un’acqua capace rispondere alla sete. Sono tanti i pozzi che promettono acqua capace di 
dissetare (successo, piaceri, ecc…): ma la sete torna sempre, inesorabile. Il vuoto rimane. Gesù 
suscita la fede e la speranza, dichiarandosi capace di rispondere alle domande profonde del cuore 
dell’uomo. 

• Mettersi nella verità. E’ necessario il riconoscimento della propria condizione, nella verità, così dal 
lasciarci salvare dal peccato che ci attanaglia. Da notare la grande dolcezza di Gesù: 1) non è partito 
da li, ma vi è arrivato solo dopo avere creato un rapporto personale ed avere suscitato la 
speranza nella guarigione. 2) Non è lui a dire il peccato, ma lascia che sia lei a riconoscerlo. Gesù 
agisce da medico, lo scopo non è giudicare ma salvare.

• Instaurazione del vero culto. Il Padre cerca uomini che lo adorino in Spirito e Verità. Il Padre cerca 
adoratori: Dio cerca dei figli che rispondano al suo amore, non degli schiavi. In Spirito e Verità. 
Spirituale non significa astratto, Spirito non contrapposto al corpo; al contrario, il culto in spirito 
e verità si realizza nella pratica dell’amore fedele verso l’uomo. La direzione verticale e orizzontale 
del culto si toccano, quasi si fondono: nella vita spesa come dono per l’uomo, in collaborazione al 
progetto divino, si rende culto accetto a Dio.

• Riconoscimento. La donna riconosce in Gesù il Cristo: qui e ora lo può incontrare, il futuro che lei 
sperava è già iniziato.



• Missione. La brocca abbandonata simbolo della riuscita dell’annuncio: in Gesù ha trovato l’acqua 
viva, la sete è estinta, le cose nuove sono arrivate, si possono abbandonare le vecchie. E 
quest’acqua davvero in lei si fa fonte zampillante per tutti: l’incontro personale diviene corale e 
comunitario. L’annuncio è segno della vera accoglienza: solo chi ha fatto vera esperienza di Dio può 
testimoniarla agli altri, e solo chi la testimonia condividendola certifica che la sua relazione con 
Dio è vera e viva. Il suo annuncio è in forma di domanda, è un suggerimento e non una 
conclusione: apre alla ricerca personale e invita al cammino.

Domande per la riflessione

• Siamo comunità che non giudicano, non accecate dalle etichette ma capaci di accoglienza e di 
amore gratuito?

• Qual è la nostra sete profonda? Ci mettiamo in ascolto delle necessità profonde dell’uomo di 
oggi? Ascoltiamo la sete vera delle persone o offriamo risposte a domande mai poste? 

• Verità nella carità. Se manca una delle due (limpidezza nell’annuncio e misericordia verso la 
persona), il tutto è falsato. Le nostre comunità e la nostra pastorale vivono entrambe le 
dimensioni?  

• Il vero culto. Le nostre cerimonie, le preghiere, l’ascolto del Vangelo, toccano la vita? Siamo 
comunità che incarnano il Vangelo nei rapporti personali, nella società? O la nostra fede è 
intimistica, limitata alla sfera del sentimento?

• Missione. Siamo comunità animate dalla santa inquietudine di far conoscere il dono di Dio a 
tutti? Abbiamo fatto nostra la missione di Gesù?

• Spesso andiamo in cerca di segni, senza accorgerci che il Signore ce ne concede ogni giorno 
venendoci incontro. Siamo capaci di riconoscerlo nella nostra quotidianità, nei fratelli che 
incontriamo e in quello che ci accade? Leggiamo la nostra storia come storia di salvezza?

SILENZIO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

Canto: Gesù e la Samaritana

PREGO (che cosa mi fa dire la Parola?)
- rispondo con un dialogo d’amore all’iniziativa di Dio, 
- lodo e  ringrazio per le esperienze di abbandono alla provvidenza di Dio
- supplico per gli atteggiamenti che Gesù mi chiede di cambiare
- chiedo perdono per i miei peccati
- posso ripetere molte volte, con affetto e dolce insistenza la stessa preghiera

SILENZIO PER LA PREGHIERA PERSONALE

CONTEMPLO
- contemplo la mia storia con lo sguardo amante di Dio, amandolo a mia volta per il suo desiderio 
di donarmi la beatitudine della comunione con la Trinità e con i fratelli
- «assaporo» la sapienza di Dio, «gusto» il mistero del suo progetto, con intelligenza e amore, 
fissando lo sguardo e il cuore su Dio Padre, sul Figlio che ha iniziato a realizzare il regno dei cieli, 
sullo Spirito Santo che mi fa pregare e amare.

SILENZIO PER LA CONTEMPLAZIONE PERSONALE

Canto conclusivo: Te al centro del mio cuore


