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Il Vangelo inizia con queste parole:   
 
Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria 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. 
 
 
Gesù  stupisce la donna, che sente rivolgersi la parola, e poi i discepoli, quando 
tornano, nel vederli parlare. Gesù è anticonformista, libero, non si piega alle convenzioni 
che volevano che un giudeo, come lui, non rivolgesse la parola a una donna e per giunta 
samaritana e dice: «Dammi da bere». Prende l’iniziativa, provoca la donna rompendo 
ogni pregiudizio.  
Avvia un dialogo in crescendo nel quale le risposte quasi mai corrispondono alle domande 
dell’interlocutore, ma spingono sempre più in profondità. Il dialogo è quasi una metafora 
dell’esperienza di fede: Gesù interviene per primo, la sua voce arriva a noi attraverso un 
bisogno forte, vitale che sentiamo, attraverso una situazione concreta in cui 
facciamo esperienza di avere necessità di qualcosa che non possiamo darci da soli. 
Questo “bisogno vitale ascoltato” è già la Sua voce che parla in noi. 
La salvezza che Gesù offre all’uomo, è per tutte persone. Gesù non ha schemi, non si 
lascia bloccare dalle barriere dell’appartenenza religiosa. Basta entrare in relazione 
personale con Lui, non importa da quale esperienza di fede provieni e le porte della 
salvezza si spalancano. 
 

• Gesù è sempre in movimento per annunciare il Regno di Dio. Anche noi viviamo una 
fede sempre in movimento, cioè in ricerca o siamo fermi come in una palude?  

• Quando incontra la donna, Gesù però si ferma e sta con lei. Sappiamo cogliere 
l’importanza degli incontri che facciamo? Sappiamo fermarci quando qualcuno ci 
chiede (o ci fa capire) di stare un po’ con lui/lei?  

 
 

Questa sera sono qui, con la mia brocca vuota, 
con tanta sete che troppo spesso trova acque che la rendono ancora più intensa. 

Sono qui davanti a Te, senza difese, 
per metterti davanti ai miei bisogni più profondi 

che le cose, il correre, le parole, non riescono a soddisfare: 
l’esigenza profonda di sentirmi amato, così come sono. 

Ecco, davanti a Te, che nell’Eucaristia mantieni la Tua promessa di essere sempre con noi, 
apro il mio cuore…con le sue ferite, i suoi desideri, le sue attese… 

In silenzio mi lascio guardare da Te, mio Signore… 
e la sete di infinito, che abita nel profondo del mio cuore 
e che nulla può davvero saziare, trova in Te il suo ristoro. 

Amen. 


