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Signore, dammi quest’acqua! 
 

 
 

 esù non solo vi ama, molto di più: Lui ha un desiderio 

ardente di voi. Sente la vostra mancanza quando non 

vi avvicinate. Ha sete di voi. Lui vi ama sempre, anche 

quando non vi sentite degne. Anche quando non siete 

accettate adagli altri, o persino da voi stesse. Egli è il 

solo che è sempre pronto ad accogliervi.  
  

- S. Teresa di Calcutta, 25/03/1993 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G 

- Sieger 

Köder, la 

donna al 

pozzo di 

Giacobbe, 

2001. 



 

Dal Vangelo di Giovanni  

Gv 4, 6-26 
 

 

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». 



 

da Chiara Lubich 
Marzo 2002 

 

 

 
 

Ogni attimo in cui cerchiamo di vivere il Vangelo è una goccia di 

quell’acqua viva che beviamo.  

Sì, perché quell’acqua così viva e preziosa ha questo di speciale, che 

zampilla nel nostro cuore ogniqualvolta l’apriamo all’amore verso 

tutti. È una sorgente – quella di Dio – che dona acqua nella misura 

in cui la sua vena profonda serve a dissetare gli altri, con piccoli o 

grandi atti di amore. 

 

In questo tempo di distanza sono aperto? Cioè, vivo sempre 

in relazione agli altri, seppure nella distanza? Quanto il 

pensiero, il desiderio degli altri è nella mia quotidianità? 

 

Basterà una parola, talvolta, un sorriso, un semplice cenno di 

solidarietà, per darci di nuovo un sentimento di pienezza, di 

soddisfazione profonda, uno zampillo di gioia. E se 

continuiamo a dare, questa fontana di pace e di vita darà acqua 

sempre più abbondante, senza mai prosciugarsi. 

 

Coltivo la cura dei piccoli particolari dove mi trovo, con le 

persone che ho accanto? Sfrutto questo tempo per abbattere 

i comportamenti dettati dall’abitudine per vivere 

profondamente l’amore e l’attenzione? 



 

E c’è anche un altro segreto che Gesù ci ha rivelato, una specie di 

pozzo senza fondo a cui attingere. Quando due o tre si uniscono nel 

suo nome, amandosi dello stesso suo amore, Lui è in mezzo a 

loro. Ed è allora che ci sentiamo liberi, uno, pieni di luce e torrenti 

di acqua viva sgorgano dal nostro seno. È la promessa di Gesù che si 

avvera perché è da Lui stesso, presente in mezzo a noi, che zampilla 

acqua che disseta per l’eternità. 
 

Quanto sento la mia appartenenza ad una comunità? Quanto 

sento l’unità con la Chiesa? Quanto coltivo il mio rapporto 

con il Signore? 

 

 
 

Preghiamo 
 

Signore, la nostra vita è cambiata, 

la nostra quotidianità ha ritmi diversi, 

il nostro tempo molte volte è travolto dallo scoraggiamento. 

E in tutto questo, ancora con più forza,  

sentiamo la sete di vita, 

il desiderio di relazioni, la voglia di gioire. 

Anche tu sulla croce desideravi tutto questo 

mentre gridavi “Ho sete”. 

Tu non sei distante, non sei sordo, 

sai cosa vuol dire avere sete di amore e di speranza. 

Tu sei la nostra sola speranza: 

risollevaci, sostienici, non abbandonarci mai! Amen 


