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Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Gesù affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzo-

giorno. 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. […] 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. […] So che deve venire il 

Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa».              

Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». La donna 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. 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».  

PER IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
 

Questo tempo pullula di maestri: politici, sportivi, attori, cantanti scrivono 

libri per indicarci la loro via; su Facebook di continuo qualcuno posta 

qualche saggia e geniale citazione che sembra spiegare il mondo. Ma poco 

dopo, quando guardo alla mia realtà, alla vita concreta di oggi, sermoni, 

sottigliezze e battute svaniscono all’improvviso. La mia realtà dice che ho 

bisogno di un altro maestro, non di uno alla moda, dell’alternativo o del 

carismatico del momento: ho bisogno di un maestro che abbia parole di 

vita eterna, che mi accompagnino nella luce e nel buio, nella gioia e nel 

dolore, nella sfida della quotidianità e nei sogni per il domani.  

Come il cervo anela alle sorgenti delle acque,  

così l’anima mia sospira a te, Dio. Ha sete l’anima mia del Dio vivo.  

Quando verrò e mi presenterò davanti al volto del mio Dio? 

O fonte di vita, vena d’acqua viva,  

quando verrò dalla terra deserta senza strade e senz’acque,  

alle acque della tua dolcezza?  

Per vedere la tua potenza e la tua gloria  

e saziare con le acque della tua misericordia la mia sete. 

Ho sete, Signore, sorgente di vita, dissetami. 

PER RIFLETTERE SUL VANGELO 
 

utilizzata da Gesù, viene poi ripetuta dalla donna samaritana; è normale 

per lei chiedere l’acqua per la vita eterna. E quest’acqua è donata da Gesù, 

colui che legge nel cuore della Samaritana e ne vede le fragilità, che la  

incontra nel luogo dove lei si reca ogni giorno, andando oltre la Legge e 

oltre l’appartenenza geografica: non c’è vincolo né provenienza che possa 

impedire di incontrare il figlio di Dio. La donna capisce che quell’uomo è 

diverso, che potrebbe essere il Messia e corre ad annunciarlo in città:                  

l’incontro con Gesù non lascia indifferenti, rende missionari per diffondere 

tale gioia. E quando i Samaritani accorrono per conoscerlo, divengono a 

loro volta testimoni e profeti: essi hanno sentito e visto che Gesù è                  

veramente il salvatore del mondo. 


