
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a Domenica di Quaresima (A) 

15 Marzo 2020 

G.A.M. – GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-15.19b-26.39a.40-42) 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa 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. 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».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
Disse Gesù alla Samaritana: 
«Dammi da bere». Gesù chiede 
sempre per dare. È mezzogiorno: 
l’ora sesta, l’ora della sete, l’ora 
messianica, l’ora della 
crocifissione; dalla croce, dove gli 
era accanto la Madre, Gesù 
chiederà ancora: «Ho sete». Nel 
dialogo con la Samaritana parla di 
un’acqua che Egli vuol fare 
scaturire dalle profondità del 
cuore. 

 La donna è assetatissima di acqua pura. Gesù scandaglia il fondo di quel pozzo 
misterioso che è la coscienza di una donna e vi legge lo strazio e il vuoto di una 
deplorevole vita di peccato: la donna è lo zimbello di sei uomini. Povera 
creatura, avvilita e distrutta dalla colpa!  
La donna ha un grido di implorazione: «Signore, vedo che tu sei un profeta»; 
ciò che mi dici è vero. Ecco il riconoscimento del proprio peccato. Gesù ha fatto  



 

salire a galla la schiuma, il fondo limaccioso per liberarla; Gesù rivela e 
smaschera il peccato soltanto per perdonare il peccatore. La donna viene 
subito perdonata. 

 

 

La Parola si fa preghiera: 

Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a 
rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità 

fraterna; guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e, 
poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua 

misericordia. 

 

 

Un’obiezione: «Dove bisogna adorare Dio?». 
Gesù risponde: «Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorarlo in Spirito e in Verità». 
Cioè, il Padre Celeste vuole essere amato e 
adorato nello Spirito Santo e pregato in Gesù 
che è la Verità. Occorre chiederci: adoriamo la 
Parola che è Gesù? Preghiamo con le Parole di 
Gesù?  
La Mamma Celeste è stata un’anfora 
traboccante dell’acqua viva di Gesù. Come lei, 
anche noi dobbiamo riempire il nostro cuore 
della Parola di Gesù perché non ci succeda di 
bruciare della sete di Dio. 

 


