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Giovanni 4,5-42 - Acqua viva 
Il pozzo, soprattutto dove c’è penuria di acqua come nel luogo dove si trova Gesù, è fonte di vita. È 
proprio attorno a questo simbolo che avviene l’incontro tra Gesù e la donna samaritana, verso 
mezzogiorno. L’incontro inizia con una domanda da parte del Signore “Dammi da bere”. Nasce un 
dialogo tra i due che risulta essere un vero e proprio itinerario che porta, questa volta, la donna a 
chiedere: “Signore, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua”. L’esperienza vissuta dalla donna diventa spinta ad annunciare: “Venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?”. Le persone che andarono 
da Gesù lo pregarono di rimanere con loro, ed egli si fermò per due giorni. Alla fine, i samaritani 
poterono dire: “...noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 
mondo”.   
 
Passione 
Gesù ci incrocia, anzi ci aspetta, lungo le nostre vie, nei luoghi dove andiamo a cercare significato e 
sostegno per la nostra vita. Lui stesso si fa dono. Il dono dell’acqua viva che zampilla per la vita 
eterna, è la presenza del Signore nel nostro cuore. È il pane eucaristico che prende dimora dentro di 
noi. È un dono di vita, che sprigiona vita e che ci spinge ad annunciare la Vita. Ogni autentico 
cammino vocazionale si mette in movimento solo a partire da questa scoperta e consapevolezza: 
essere destinatario di una abbondanza di doni che zampillano da questa fonte presente in noi. Una 
fonte che elargisce doni e genera passione, slancio e gioia, testimonianza e condivisione. 
 
Tradizione 
La donna del racconto evangelico risulta essere una mediazione tra Gesù e i samaritani. Ciò che ha 
vissuto lo annuncia, lo consegna ad altri perché anche loro possano incontrare il Signore, ricevere e, 
a loro volta, consegnare ad altri. Anche per noi ci sono stati dei mediatori, e prima di tutto la 
mediazione della Chiesa, che ci hanno fatto una consegna. Una consegna che ora domanda di essere 
donata. Siamo tutti contemporaneamente destinatari grati e soggetti responsabili in questo 
movimento vitale che è la tradizione. 
 
Nuove Vocazioni per una Nuova Europa 
“Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo...” (Gv 4,6): è l’avvio di quello che potremmo 
considerare un inedito colloquio vocazionale: l’incontro di Gesù con la Samaritana. La donna, 
infatti, attraverso quest’incontro, compie un itinerario verso la scoperta di se stessa e del Messia, 
addirittura divenendo in qualche modo sua annunciatrice. Anche da questo brano traspare la 
sovrana libertà di Gesù nel cercare ovunque e in chiunque i suoi messaggeri... (34b). 
 


