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iii domEniCa 
di QuarESima - a
12 marzo 2023

«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno». 
Oggi la liturgia propone l’incontro con la Samaritana, in cui Gesù progressivamente si 
rivela, conducendo la donna in un graduale cammino di fede.

 Gesù giunge al pozzo di Sicàr nell’ora più calda del giorno. Si siede, stanco. Ha sete…; arriva 
una donna samaritana e le chiede da bere. Lei si stupisce che un giudeo chieda da bere a una 
donna, considerata inferiore, che è samaritana, nemica, e chiacchierata: va al pozzo a mezzo-
giorno per evitare le altre donne e i loro pettegolezzi. Il modo di agire di Gesù rompe gli schemi, 
quello religioso e quello culturale: non gli importa se è donna, samaritana e convivente.

Tu sai superare barriere e distanze create da inimicizie e pregiudizi?
 Tra i due nasce un profondo dialogo e dalla sete di acqua si passa a quella d’amore e, quin-
di, alla sete di Dio. Gesù, dopo averle rivelato il mistero della sua vita più intima – lei è in 
cerca di amore vero –, le offre acqua viva, il dono di Dio, che disseta il cuore per la vita eter-
na. La donna sperimenta la gioia della misericordia, sentendosi amata e non giudicata.

Quali delle parole, che Gesù rivolge alla Samaritana, ti toccano di più?
 Dopo la rivelazione dell’acqua viva, la donna, diventata «una creatura nuova», lascia la broc-
ca e corre in città ad annunciare di aver incontrato il Messia. Il suo itinerario di fede si con-
clude con la testimonianza.

Sei consapevole che ogni domenica l’incontro con Gesù ci disseta 
e ci ridona l’energia per essere testimoni coraggiosi?

ApprofondiaMo
Samaritani - La Samaria faceva parte d’Israele. Nel 721 a.C. gli 
Assiri la distrussero e gran parte degli abitanti furono depor-
tati a Ninive e rimpiazzati con coloni di altre nazioni (cfr. 2Re 
17,24-28). Si originò una popolazione meticcia, che non solo 
perse la purezza del sangue ebreo, ma introdusse il culto di 
altre divinità (cfr. 2Re 17,29-34). Fu grande l’avversione degli 
ebrei ortodossi di Gerusalemme e nacque un’inimicizia così 
forte che il termine fu usato come il peggiore degli insulti.

ImpegniaMoci
a testimoniare con corag-
gio la novità di vita che il 
Signore ci dona.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Giovanni 4,5-42

acQua 

cHe … DiSSeta
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Soluzione: Dalla sete di acqua alla sete di Dio.

GiochiaMoaMo

WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù,

al pozzo di Sicar, nel rivelarti gradualmente alla Samaritana,

le fai compiere un cammino di fede, che, dalla sete di acqua, 

la conduce a scoprire la sete d’amore e di Dio.

Signore Gesù,

tu che sei l’acqua viva, rendici assetati del dono di Dio,

che disseta il cuore per la vita eterna,

per diventare, come la Samaritana,

annunciatori e testimoni dell’amore di Dio per ogni persona.

Risolvi il crucipuzzle e le lettere rimanenti, lette di seguito, ti indicheranno il 
cammino che Gesù ha fatto compiere alla samaritana e che propone anche a noi.


