
Sorgente d’acqua che zampilla 

per la vita eterna 

COMMENTO
«Dammi da bere» è la richiesta che Gesù pone a ciascun uomo: dammi parte del
tuo tempo, del tuo pensiero, del tuo cuore… ascoltami, accoglimi. Egli non ci
impone di seguirlo, né minaccia di punire la nostra lontananza; di fronte alla
Samaritana Gesù non ha parole di condanna, non la giudica, vuole conoscerla, ma
soprattutto vuole che sia la donna a comprendere cosa Lui ha da donarle: Parole di
vita eterna. «Dammi da bere» sono le parole finali della donna: lo scenario si è
capovolto; è lei che adesso vuole attingere quell’acqua, perché ha compreso che
Gesù le sta offrendo l’amore del Padre e la promessa della vita piena.

Donami, Signore Gesù, di accorgermi che 
non sei lontano da me,

ma siedi là,  nei luoghi che frequento ogni 
giorno. 

Donami di capire che chiedi la mia attenzione,
perché vuoi donarmi quello che il mondo non 

mi può dare: 
la possibilità di sentirmi amato dal Padre.

Donami di comprendere

che Tu sei venuto nel mondo per darci da bere 
quell’acqua che disseta veramente la sete del 

nostro cuore, la sete di senso, la sete di 
felicità, la sete di amore, la sete di infinito. 

Amen.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar [...]: 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».

IMPEGNO:
In questa Quaresima impegniamoci a trovare
tempo per stare con il Signore: i nostri spazi, le
nostre abitudini, spesso non considerano Dio.
Anzi, a volte ci «sforziamo» di stare con Lui. Gesù
non è superfluo, non è un ingombro: Egli ci dona
la Gioia piena, l’acqua che disseta.


