
DONNA, DAMMI DA BERE!

Canto d’inizio: L’ACQUA VIVA
Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità.
Affannàti e stanchi, voi oppressi e poveri venite;
attingete con gioia a lui, alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi l’acqua di vita e di verità.

Preghiera iniziale: AL POZZO
1L. Gesù, guidami al pozzo del tuo Vangelo,
così potrò riconoscere che tu sei il Signore della mia gioia
e fidarmi di te.

2L. Gesù, guidami al pozzo del tuo Vangelo,
così potrò bere accanto a te
la gioia di conoscere il nostro Padre,
il coraggio di riconoscere negli altri i miei fratelli
e di offrire loro la mia accoglienza
come un bicchiere di acqua fresca nella calura estiva.

3L. Allora potrò togliere dal volto dei miei fratelli
il disprezzo che vi si era dipinto,
allora potrò ricevere dal fratello più piccolo e più emarginato
quei doni che non ha mai  potuto offrire
perché nessuno, mai, glieli ha chiesti!

T. Gesù, guidami al pozzo del tuo Vangelo,
così potrò distribuire l’acqua viva della buona Novella.

Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 
4,1-39



Gesù giunse ad una città della Samarìa chiamata Sicàr, vicina al terreno 
che  Giacobbe  aveva  dato  a  Giuseppe  suo  figlio:  qui  c’era  il  pozzo  di 
Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso 
mezzogiorno.  Arrivò intanto una donna di  Samarìa ad attingere acqua.  Le 
disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a 
far  provvista  di  cibi.  Ma  la  Samaritana  gli  disse:  «Come mai tu,  che  sei 
Giudeo,  chiedi  da  bere  a  me, che sono una donna samaritana?».  I  Giudei 
infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se 
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu 
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la 
donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da 
dove hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo  
gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete, 
anzi, l’acqua che io gli darò diventerà per lui sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché 
non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse: 
«Va’ a  chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho 
marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene “non ho marito”; infatti hai avuto 
cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il 
vero».  Gli  replicò la donna: «Signore,  vedo che tu sei un profeta.  I  nostri 
padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il 
luogo in cui  bisogna adorare».  Gesù le dice:  «Credimi,  donna, è  giunto il 
momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. 
Voi  adorate  quel  che  non conoscete,  noi  adoriamo  quel  che  conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in 
cui i veri adoratori  adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il  Padre 
cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 
spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il 
Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io 
che ti parlo».

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a 
discorrere  con  una  donna.  Nessuno tuttavia  gli  disse:  «Che desideri?»,  o: 
«Perché parli  con lei?». La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e 
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho 
fatto. Che sia forse il Messia?». Uscirono allora dalla città e andavano da lui.

Intanto i discepoli lo pregavano:  «Rabbì, mangia». Ma egli rispose: «Ho 
da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano 
l’un l’altro: «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?». Gesù disse loro: 
«Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 



opera.  Non dite voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? 
Ecco,  io  vi  dico:  Levate  i  vostri  occhi  e  guardate  i  campi  che  già 
biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per 
la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si 
realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che 
voi non avete lavorato;  altri  hanno lavorato e voi siete subentrati  nel loro 
lavoro».

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna 
che dichiarava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto».

Per la riflessione
La narrazione giovannea dell’incontro tra Gesù e la samaritana si regge 

tutta su alcuni argomenti di carattere catechetico. Al di là dei particolari, di  
cui  l’evangelista  Giovanni  è  sempre  ricco,  occorre  focalizzare  alcuni 
importanti contenuti.

1. L’acqua di cui parla Gesù è evidentemente la fede. La donna alla quale 
il  Maestro  si  rivolge  non comprende  e,  in  un  primo momento,  identifica 
l’acqua con l’elemento naturale di cui va in cerca al pozzo di Giacobbe.

2. Gesù si presenta come la fonte dell’acqua viva: chi beve di quest’acqua 
avrà la vita eterna.  E’ chiaro il  riferimento al Battesimo e a quella grazia 
soprannaturale  che  giunge insieme ad  una  sempre  maggiore  crescita  nella 
fede.  In  questo  senso,  si  può  dire  che  il  Battesimo  richieda  un  sempre 
maggiore impegno ed un aumento costante della  grazia.  Quest’ultima non 
rientra  tra  le  virtù  umane ma proviene  da  Dio  e a  lui  occorre  richiederla 
incessantemente.

3. A proposito della preghiera, nel suo colloquio con la samaritana, Gesù 
interrompe la tradizione giudaica dei riti esteriori e formali, per dare inizio ad 
un culto “in spirito e verità”. I  primi cristiani  vivevano alla lettera questa 
dimensione spirituale, cercando di offrire a Dio una preghiera corrispondente 
alle reali necessità del cuore. Anche ai nostri giorni, la preghiera rischia di  
diventare una pura e semplice formalità oppure una necessità da soddisfare 
nei momenti in cui non si trova umana risposta alle difficoltà della vita. Per  
far sì che la preghiera abbia un senso è necessario che sia anzitutto fedele e 
poi profondamente legata alle esperienze quotidiane di gioia, di sofferenza, di 
necessità e di peccato.

4.  Il  frutto  della  preghiera,  come  della  prassi  sacramentale  (in 
particolare  confessione e comunione) arriva con il tempo. Gesù ricorda ai 
suoi discepoli che non siamo noi a dettare i tempi della raccolta, ma è Dio che 
stabilisce  il  momento  in  cui  mietere  i  frutti  migliori.  A  chi  chiede 



soddisfazioni in questo mondo non resta altro che l’attesa, perché il premio 
non consiste nella beatitudine terrena ma nella felicità eterna.

5.  L’atteggiamento  della  donna,  infine,  è  coinvolgente  e  convincente: 
riesce a chiamare i suoi vicini e a portarli con sé davanti a Gesù. Non ha 
bisogno di dati particolari: il fatto che Egli sappia della sua vita è sufficiente 
per  definirlo  un profeta  o,  forse,  il  Messia  atteso  dalle  genti.  Dovremmo 
interrogarci,  ancora una volta,  sulle modalità della nostra  testimonianza e 
sulla capacità di coinvolgere gli altri.

Provo a rileggere il mio cammino di fede: dove trovo l’acqua per la mia  
vita spirituale?

Il mio rapporto con Dio è “asettico” oppure riesco a farlo entrare in  
ogni circostanza della mia vita?

Quanto tempo dedico alla preghiera quotidiana?
E gli altri? So gioire con loro della mia fede, coinvolgendoli con il mio  

buon esempio?

Canto finale: GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato per noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Preghiera conclusiva
Prendici per mano, Signore. Fatti trovare là
Tu che sei sempre dove c’è l’amore, dove il cielo si incontra col mare;
accompagnaci nella tua pienezza. in un prato pieno di fiori bianchi.
Fa’ che possiamo bere Là, dove risplende la tua grandezza.
alla fonte del tuo amore, E ti perderai con noi



e cresceremo giorno dopo giorno, in un’eco di risate,
uguali e sempre rinnovati. di parole sussurrate, di grida.
Facci perdere in orizzonti sconfinati Tu con noi,
di bellezza e di purezza; complice del nostro amore.
e i giorni che verranno ci troveranno Amen.
con le mani piene di cose da offrirti.

Per continuare a riflettere
Es 2,15ss: il cammino terrestre, immagine del cammino spirituale.
Ap 7,16-17: l’inaugurazione dei tempi messianici.

Gv 1,29-34; 7,37-39: l’acqua simbolo dello Spirito.


