
III DOMENICA DI QUARESIMA-ANNO A 
L’ACQUA CHE CERCHIAMO 

Esodo 17, 3-7; Salmo 94; Romani 5, 1-8; Giovanni 4, 5-42 

Presto  le nazioni combatteranno per  l’acqua. Un bene così prezioso e raro che, quando mancherà, metterà in crisi  
comunità umane intere.  
Quando gli ebrei abbandonano la schiavitù dell’Egitto, si avventurano nel deserto. E’ l’unico luogo che mette alla 
prova la loro fede, la fiducia incondizionata nel Dio che li ha fatti uscire con la sua potenza irresistibile. Mentre 
camminano iniziano ad avere sete. Improvvisano una sommossa contro Mosè. “Dacci acqua da bere!”, “il Signore è in 
mezzo a noi sì o no”, è la loro richiesta segnata dalla rabbia. Dio farà scaturire acqua dalla roccia.  
Nella tradizione ebraica si racconta che Giacobbe e i suoi discendenti, passando di terra in terra, portassero con sé i 
pozzi abbondanti d’acqua. Senz’acqua non si può sopravvivere.  
Ma quando la Bibbia parla di acqua a che cosa vuole riferirsi? All’acqua per dissetarsi, per irrigare, per dare da bere al 
bestiame? Certamente. Ma l’acqua è anche un simbolo: l’amore di Dio riversato nei nostri cuori. Ce lo ricorda la Parola 
della terza domenica di quaresima. 
Gesù è da solo vicino al pozzo di Sichar, il pozzo che Giacobbe aveva dato ai suoi figli. E’ mezzogiorno. Ora di arsura 
insopportabile. A lui si accosta una donna Samaritana, venuta per attingere al pozzo.  
Gesù, trasgredendo una consuetudine severa, si rivolge a questa donna nemica del popolo di Israele. Prima 
scorrettezza. E’ lui a prendere l’iniziativa di parlarle. Seconda grave scorrettezza. Domanda da bere. La donna rimane 
esterrefatta: “Come mai tu che sei un uomo giudeo, domandi da bere a me che sono una donna samaritana?”. Con un 
ingresso così ruvido nella conversazione, inizia ad annodarsi tra Gesù e la donna un dialogo di sconvolgente intensità. 
Alla provocazione orgogliosa della samaritana, Gesù risponde accendendo in lei un desiderio: “Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti domanda da bere, saresti tu stessa a chiedere acqua a lui!”. Il cuore e il carattere della 
donna sono duri: “Non hai nemmeno un secchio per attingere dal pozzo e mi vai raccontando che dovrei essere io a 
chiederti acqua per bere!”. 
Gesù, allora, porta con sé la donna in uno di quei cieli vertiginosi che soltanto Lui conosce: “Chiunque beve di 
quest’acqua avrà ancora 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”. 
La donna reagisce con un’implorazione e con una sfida: “Signore, dammi di quest’acqua. Mi dispenserai dal tornare 
ancora ad attingere al pozzo!”. 
Il bisogno di Dio, il bisogno di credere iniziano a scavare il cuore della samaritana. Si insinua in lei il tormento 
incipiente  di un desiderio. Chi è quest’uomo? Da dove gli viene il coraggio e l’ardimento per interpellarmi in questo 
modo? 
Gesù non esita a lanciare la sua sfida amorosa. Quella parola sconvolgente che chiama inesorabile ad una vita diversa. 
“Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui”. 
Le esigenze della fede sono provocatorie. Si incrociano nel cuore allo stesso bivio con l’amore. 
“Non ho marito”. “Hai detto bene. Infatti il marito che possiedi è il sesto. Non è tuo marito”. 
Come è possibile cadere nel tranello che la sete di Gesù, tende al desiderio della donna? Lei non può  accettare la 
sfida. Non le rimane altra via di uscita, per superare il discorso strettamente personale e scomodo, se non quella di far 
cadere la conversazione sul terreno della fede. “Vedo che sei profeta. Dove dobbiamo adorare Dio?”. 
“Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. […] Viene l’ora in cui i 
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così il Padre vuole che siano quelli che lo adorano”. 
Il percorso della fede arriva allo snodo cruciale: “So che deve venire il Messia, chiamato Cristo”.  
“Sono io che parlo con te”. Credi? sembra dire Gesù alla donna diventata un’altra donna. 
Sì. La Samaritana è diventata discepola e va ad annunziare il Signore.  
Quelli che accorrono da Gesù possono raccontare, comunque la loro esperienza. “Non ci servono le tue parole. 
Abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo toccato con mano, abbiamo ascoltato con le nostre orecchie, direttamente 
da Lui, Maestro. Questo ci basta”. E vediamo la schiera dei catecumeni che, con lo stesso desiderio, si mettono sulle 
orme del Signore e aspettano le sorgenti d’acqua che scaturiscono dal costato del Crocifisso, per risorgere insieme con 
Lui. 
     Don Mario Simula 


