
III DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 
Es 17, 3-7; Sal 94/95, 1-2.6-9; Rom 5, 1-2.5-8; Gv 4, 5-42 

 

Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 

 

La terza domenica di quaresima ci inserisce in un periodo spiritualmente molto forte, ci 

prepara infatti sempre più profondamente alla celebrazione della Pasqua, dove un tempo si era soliti 

ricevere il battesimo, sacramento che veniva debitamente preparato attraverso gli scrutini. Nelle tre 

domeniche di quaresima antecedenti alla palme i catecumeni venivano visitati e ricercati da Dio, 

che per loro diventa acqua che disseta, luce che illumina, vita che irrobustisce nel cammino. 

Attraverso la memoria dei segni, che vengono narrati come in un crescendo nel vangelo di 

Giovanni, anche noi siamo invitati a rinnovare il nostro desiderio di conversione e la nostra sequela 

dietro a Gesù che si fa compagno di viaggio della samaritana, del cieco nato, di Lazzaro. 

In particolare questa domenica è incentrata sul simbolo dell’acqua, strumento di purificazione 

e, ancor prima, ragione e possibilità della vita stessa (prima lettura). È doveroso notare come in 

questa prima parte del Vangelo (il libro dei segni dei capitoli 1-12) Gesù vada a cercare i 

rappresentanti di tutte le categorie di persone, evidenziando come la vita eterna sia un messaggio 

universale e come l’annuncio della salvezza sia qualcosa che giunge sempre un po’ inatteso, in 

quanto è un dono, che va oltre le aspettative umane. L’incontro con la samaritana (Vangelo), che 

sembrerebbe essere fortuito, disegna in realtà la logica e la strategia di un Dio alla ricerca 

dell’uomo. Sembrerebbe che la sete di Gesù sia un desiderio di relazione autentica con gli uomini 

che attendono di dare un senso alla vita, una sete più spirituale e quindi in un certo senso più 

profonda, e che viene espressa esplicitamente nell’evento del Calvario nel grido “ho sete” (Gv 

19,28). Dietro l’inconsueto tragitto nell’ora più calda del giorno della samaritana si cela in realtà la 

ricerca di Gesù, inviato del Padre, che si lascia trovare da chi, cercando cose materiali e passeggere, 

non sa che sta cercando proprio Lui. 

È interessante notare come la scena si svolge presso un pozzo, particolare non indifferente, 

visto che nella mentalità biblica è il luogo dove si è soliti fare incontri di fidanzamento: Mosè aveva 

incontrato Zippora presso un pozzo e così Giacobbe Rachele. L’evangelista riprende in questo 

episodio il primo dei segni (Cana), prototipo e nucleo del messaggio della salvezza che torna in 

ogni successivo intervento di Gesù. Si tratta di una ripresa della dimensione dell’alleanza, del 

matrimonio, delle nozze tra Dio e la creatura. In altri termini il ruolo di Gesù è quello di un 

mediatore che si offre come Colui che ci introduce in un rapporto nuovo con Dio, un rapporto che è 

sempre possibile. La donna che ha avuto cinque mariti e ora vive con un sesto uomo, che dunque è 

incapace di amare, scopre il settimo uomo, l’Uomo della sua vita, che la ama e le offre la possibilità 

di passare dall’incapacità di stabilire rapporti ad una nuova dimensione di vita. 

È interessante notare un particolare a cui spesso non si presta attenzione, in un brano così 

lungo e denso di parole e concetti significativi. Dopo il colloquio con Gesù, la donna samaritana 

irregolare (3 attributi che non le permettevano di parlare con un Rabbì) corre in città a testimoniare 

quanto le è accaduto e dimentica la brocca al pozzo. Il viaggio faticoso e lungo per l’acquisizione di 

un bene necessario alla sopravvivenza e a sbrigare le faccende domestiche viene “vanificato” da un 

incontro. Si è pronti a lasciare le proprie sicurezze, i propri idoli, le proprie acquisizioni che non si 

sarebbe mai creduto possibile abbandonare solo quando si scopre qualcosa di più grande, di più 

autentico, di più interessante. Non si segue Gesù rinunciando a qualcosa, si rinuncia a qualcosa 

perché si è trovato Gesù, si investe in qualcosa di più bello! La samaritana inizia così a ri-cor-dare, 

a ridare il suo cuore ad un nuovo sistema di vita, che è la persona stessa di Gesù. 

L’invito che ci viene offerto questa domenica non consiste pertanto nel cercare una volta per 

tutte un’acqua che disseti in eterno, quanto piuttosto nel tenere viva la nostra sete. Un proverbio 

ricorda che quando un uomo ha fame è inutile dargli un pesce, è più sensato insegnargli a pescare; 

così nella fede siamo invitati a passare da un rapporto utilitaristico con Dio ad un rapporto 

quotidiano. Egli è la sorgente della vita, risorsa sempre rinnovabile sempre disponibile, che dal 

Costato trafitto ha riversato come una fonte nei nostri cuori il dono dello Spirito (seconda lettura). 


