
 PAROLA di  DIO 
VANGELO di DOMENICA (23 marzo 2014) 
Terza domenica di Quaresima 
 
 

Vangelo  Gv 4, 5-42 (forma breve: Gv 4,5-15.19-26) 
 

[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». Gli dice la donna: «Signore, non hai un 
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande 
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».  
 

Gesù le risponde: «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». «Signore – gli dice la donna –, 
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua». ] Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna 
qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto 
bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai 
ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero».  
 

Gli replica la donna: «Signore, [ vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora 
in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 

salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 
in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». ] 
 

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. 
Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò 
la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto 
quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo 
che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato 
da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi 
dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete 
riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. 
In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a 
mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 
[ Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi 
ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di 
rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». ] 

 



 

 RIFLESSIONE 
 

 Al pozzo! 
E’ qui che Gesù incontra la donna samaritana. 
E’ qui   -attorno al pozzo-  che Gesù oggi ci invita 
… dopo il deserto e il Tabor. 
Ma a fare che cosa? 
A compiere fondamentalmente due azioni. 

 La prima: a sederci. Azione che lui stesso ha 
compiuto.  
Affaticato per il viaggio, Gesù decide di fermarsi e di sedersi presso il pozzo di Giacobbe 

 La seconda: ad attingere acqua. E’ quanto ha fatto la donna Samaritana. Non solo l’acqua 
corrente ma anche l’acqua che zampilla per la vita eterna. 

Interessante che entrambe le azioni vengano compiute in un orario insolito: era circa 
mezzogiorno. 
A ben vedere non è proprio l’orario migliore per riposarsi e per procurarsi l’acqua. 
Se uno vuole riposarsi cerca ombra e fresco. 
Se uno vuole attingere acqua, si reca di prima mattina o a tutt’al più in serata. 
Eppure quell’ora diventa decisiva … decisiva di un incontro e per l’incontro! 
Non solo l’incontro tra Gesù e quella donna, ma tra la donna e se stessa. 
E’ come se –attraverso questa annotazione- ci venisse detto: anche nei momenti più caldi, 
infuocati, bollenti della tua giornata e della tua vita non perdere la voglia dell’incontro e la 
disponibilità a lasciarti incontrare. 
 
 

 E questo perché il pozzo è … molto di più di un normale e semplice pozzo. 
Certo nei villaggi del tempo come nei nostri paesi, il pozzo o la fontana rappresentava il luogo di 
vita. 
Senz’acqua non puoi vivere: non si può bere, non ci si può dissetare, non si può cucinare, non ci si 
può lavare.  
Cioè non sono possibili le azioni fondamentali per la quotidianità e per il normale vivere delle 
persone. 
Quindi il pozzo è il luogo di vita e allo stesso tempo il luogo della vita ordinaria. 
Ad esso non bastava andarci ogni tanto: al pozzo ci si andava e si ritornava ogni giorno … anche più 
volte al giorno … per attingere sempre un po’ di vita 
Ecco Gesù è lì … è lì seduto accanto al pozzo. 
Ci attende: ci attende al pozzo della nostra vita e della nostra quotidianità.  
Cerca di incontrare la nostra umanità assettata. 
E ci rivolge un invito pressante: fermati e siediti anche tu al pozzo della tua vita, guardati in 
profondità, incontra le seti e le fatiche più profonde che ti appartengono. 
Non andare avanti facendo finta di nulla. 
Soprattutto quando l’arsura e la fatica ti stringono come una morsa, abbi il coraggio di sederti. 
E non dimenticare che … lì ci sono anch’io. 
Poniti e siediti accanto a me e non aver paura di chiedermi di darti da bere …  di darti e ri-darti un 
po’ di vita. 
 
 

 Ma il pozzo nella tradizione biblica è anche il luogo del corteggiamento. 
Lo stesso Giacobbe proprio accanto al pozzo ha vissuto un intenso sentimento nel suo amore per 
Rebecca. Qui le ha fatto la corte. 
Anche Gesù attorno al pozzo sembra voler fare la corte a questa donna che proprio nell’ambito 
delle relazioni più intime e significative risulta essere stata profondamente ferita e che 
rappresenta la nostra umanità ferita e bisognosa. 
Come la corteggia? 



Dialogando con Lei, chiedendole aiuto, imponendosi a lei con la sua debolezza, convivendo la di 
lei debolezza, ponendosi sullo stesso livello … e non per esempio colpevolizzandola, accusandola, 
rimproverandola. Grazie a questo corteggiamento, Gesù cosa riesce a fare? 
 

 Riesce a farle fare un percorso interiore che consente a questa donna samaritana di 
confessare tutto il suo dolore e di manifestare tutto il suo disagio: “Io non ho marito”. 

  

 Riesce a risvegliare il meglio della sua umanità assetata di riconoscimento, di accoglienza e di 
amore fino a portarla a dire la verità di se stessa e su se stessa.  
Primo e ineludibile passo per poter incontrare un “uomo”, capace di essere il “settimo” e il 
vero uomo della propria vita. 

 

Gesù le permette e le consente in altre parole di essere vera, di 
andare al di là della vergona di se stessa e su stessa, di far 
uscire il meglio di lei. 
E facendo questo, riversa e si riversa nella sua vita un secchio di 
speranza. 
Quel pozzo diventa così non solo luogo e opportunità di 
incontro con Gesù ma anche con se stessa, in modo più 
profondo e più vero. 
Se vogliamo permettere a noi e chi ci sta accanto di essere veri, 

occorre porci in un atteggiamento di dialogo, ascolto, condivisione; metterci in una posizione di 
debolezza e non di forza; sullo stesso livello e in un atteggiamento di empatia. 
 

 Pozzo. 
Sia questa la parola e l’esperienza che porti- portiamo e attuiamo in questa settimana. 
Siediti al pozzo della tua vita, guardati in profondità e incontra la tua umanità ferita e assetata. 
Parlane con Lui. 
Permetti a te stesso e agli altri di essere veri con se stessi e di esprimere il meglio di se stessi. 
Per questo poniti accanto a te stesso e all’altro con empatia e ascolto. 
 
 

 SECONDA RIFLESSIONE 
 

 “Esperto di debolezza!” 
Un’espressione un po’ strana. 
Per certi versi anche contraddittoria e apparentemente insostenibile. 
Credo in ciascuno di noi sorgano spontanei gli interrogativi che possono suonare anche come 
esclamazioni quali: “Perché … si può essere esperti di debolezza?!” - “Perché c’è anche una 
competenza in debolezza?!” 
Mi e ci aspetteremmo di sentire piuttosto: esperto di marketing, esperto di organizzazione, 
esperto di comunicazione, … e via dicendo. 
Ma “esperto di debolezza” suona davvero in modo sconclusionato.  
Eppure Isacco il Siro utilizza questa espressione in merito a Gesù e in merito al suo approccio con 
la donna Samaritana: lo definisce il “grande esperto della nostra debolezza”. 
 

 Ed è proprio questa “qualità” che consente a Gesù di 
intercettare il cuore e la vita di questa donna. 
E’ la chiave che gli consente di entrare nella sua vita e di 
riversare nel suo cuore un “secchio di speranza”. 
Ed è la chiave che ci potrebbe davvero essere utile per 
percorrere ed attraversare i giorni di questa terza 
settimana di quaresima. 
Proprio a noi che sentiamo sempre più impellente il 
bisogno di apparire “forti”, a noi che vogliamo avere la 



certezza interiore di essere “energici-robusti”, di saper affrontare ogni situazione e di sapercela 
egregiamente cavare, … a noi a cui  basta poco   –normalmente un piccolo disappunto o 
contrattempo con eventi, circostanze, persone-   per dover inevitabilmente fare i conti con la 
nostra debolezza e con i nostri limiti. 
Come dire: a noi che siamo rispediti e rimandati ad accettare la nostra debolezza. 
Ecco allora l’appello:  “Sii anche tu esperto di debolezza!” 
 

 Perché Gesù è un grande esperto della nostra debolezza? 
Come di fatto lo “diventa”?  
Come emerge tutto questo nel suo incontro al pozzo con la donna samaritana? 
Almeno due importanti annotazioni lo mettono bene in evidenza: 
 

- Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo  Gesù è stanco … Gesù si 
stanca. Gesù attende quella donna non “in forza” ma addirittura lui stesso bisognoso di 
“soccorso”, bisognoso di essere rifocillato e dissetato.  
Gesù sente e abita tutta la sua umanità. 
Dice ed esprime tutta la sua fatica. 
Sperimenta cioè sulla sua pelle questa situazione di limite, di disagio, di necessità, 
accettandola in tutta la sua portata: anche con la conseguenza di doversi sedere al pozzo e 
rivolgere la richiesta ad una donna, per giunta ad una donna di Samaria. 

 
 

- Una seconda annotazione eloquente risiede nel dialogo stupendo che intesse con questa 
donna e nel confronto stringente che di fatto attua con lei.  
Non li porta avanti con la forza, con l’imposizione, con quella discussione volta a mostrare la 
sua superiorità e il proprio aver ragione, con minacce o con il rimprovero, ma piuttosto 
affiancandosi ad essa, ponendosi in una situazione 
simile di debolezza, tenendole la mano, 
provocando domande e dando rispose attraverso 
le quali le da il permesso di arrivare a poter 
confessare tutto il suo dolore e a manifestare tutto 
il suo disagio, cercando in lei e nel suo cuore indizi 
d’amore. 
Atteggiamento e modalità grazie alle quali Le 
permette cioè di dire se stessa: il suo bisogno di 
riconoscimento, di accoglienza e di amore 
Le consente di essere vera con se stessa e su se stessa. 
E questo lo fa mettendosi al suo fianco, allo stesso livello, imponendosi a lei con la sua 
debolezza e con la sua capacità e il suo atteggiamento di ascolto empatico. 

 
 

Vissuto e accettazione della propria umanità affaticata e assettata + (unitamente a …) modalità 
relazionali e comunicative stringenti ma ricche di delicatezza, di ascolto e di empatia rendono 
Gesù un “grande esperto di debolezza”. 
Addirittura Lui stesso in questo incontro e con questo incontro ci consegna un “protocollo” – una 
sorta di guida illuminante per acquisire questo “titolo” a pieni voti … ma soprattutto per 
incontrare in modo vero noi stessi e gli altri. 
 
 

 Impegnati e impegniamoci in questi giorni ad essere “esperti di debolezza”. 
Facciamoci carico delle nostre debolezze, accettiamo di sperimentare e sentire fatica e limiti nel 
nostro incedere.  E forti di questa accettazione, poniamoci accanto agli altri consentendo loro di 
esprimere le loro difficoltà, il loro dolore, il loro disagio. Impegniamoci ad essere veri e a non 
barare con noi stessi, e aiutiamo gli altri ad essere veri e a non barare con loro stessi. 
 
 

 


