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In cammino con Gesù verso la Sua Pasqua 
 
 

Gv 4, 5-14 
[Gesù] Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che 
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco 
del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di 
Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: "Dammi da bere".I suoi discepoli infatti erano 
andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse : "Come mai tu, che sei 
Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?". I Giudei infatti non 
mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva". Gli disse la donna: "Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è 
profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?". Rispose Gesù: 
"Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non 
avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna". 
 
Desidero che ognuno di noi, leggendo questo brano di Vangelo, si stupisca e si accorga che, 
affidandosi al Signore, può divenire sorgente di acqua che zampilla per gli altri, sia per la 
consolazione del cammino terreno, sia per la vita eterna. 
Questo Vangelo che da poco abbiamo udito, esprime, con la vicenda della Samaritana e 
quello che succede dentro di lei dialogando con Gesù, l'abbandono fiducioso e totale che 
ricordiamo. Trovo lo stesso aspetto di fiducia e di abbandono nel Signore Gesù anche nel 
cieco nato della domenica dopo (Gv 9, 35-38): Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e 
incontratolo gli disse: "Tu credi nel Figlio dell'uomo?". Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda 
in lui?". Gli disse Gesù: "Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui". Ed egli disse: "Io credo, 
Signore!". E gli si prostrò innanzi. 
Non vi pare che l'atteggiamento di colui che vede l'amore in Gesù con gli occhi del corpo e 
dello spirito come la stessa donna, somigli a quello di un piccolo che si affida completamente 
nelle braccia di mamma e papà? Questa è la fiducia che dobbiamo avere in Gesù. Cosa può 
capire un neonato del suo rapporto con la sua mamma? Come comprensione intellettiva e 
umana nulla, però tutto il suo piccolo essere è proteso verso la mamma e il papà. Egli ha il 
rapporto che gli è consentito comprendere dal suo grado di sviluppo. Di fronte al Signore, 
noi, però, per la nostra natura, non siamo nemmeno paragonabili a un bambino piccolo. Noi 
di Dio comprendiamo molto meno di quello che un neonato avverte dei suoi genitori. Anche 
se non lo capisce completamente, tutto il suo essere protende verso Dio. Questa tensione 
verso il Signore è l'anima e il senso della nostra esistenza umana, mentre andiamo verso la 
Pasqua di quest'anno protesi, di anno in anno, verso la Pasqua eterna. 
Noi sentiamo questo bisogno poiché viene da una relazione che è data dalla struttura stessa 
del nostro umano con Dio. In forza di questo, noi siamo sempre più noi stessi se rimaniamo 
e ci mettiamo in modo continuo in questa relazione profonda con il Signore Dio. 
Quando non preghiamo, ci sembra di essere sazi di noi stessi, delle nostre idee, dei nostri 
pensieri, delle nostre cose, dei nostri soldi, delle nostre sicurezze, dei nostri successi, dei 
nostri figli, del lavoro. Mettiamo noi stessi al posto del Signore Dio. Allora giungono delle 
preoccupazioni che, teoricamente, non dovrebbero scombinare la giornata. Questo succede 
poiché ci allontaniamo da Lui. 
L'impossibilità di pregare è dovuta ad una esperienza dell'umano che non entra nella 
relazione con il divino. L'esperienza della preghiera, come Gesù fa nel deserto, è l'esperienza 
stessa di Dio: è la nostra salvezza. Noi siamo relazione di Dio con noi e di noi con Lui. Ecco 
che il cammino di Quaresima continua ancora. Pregate per me perché aumenti la mia 
preghiera. 


