
   21. GESÙ CHIEDE ALLA SAMARITANA: «DAMMI DA BERE» 
  Ti darò l’acqua che zampilla per la vita eterna 
     
 Leggiamo Gv 4,7-15). Gesù chiede alla donna un po’ d’acqua. Questa gli fa presente il 
cattivo rapporto che intercorre tra ebrei e samaritani. Con un salto inaspettato dal lettore, 
Gesù le risponde desiderando che la donna si adoperi perché  conosca il dono di Dio, cioè 
chi le sta parlando, e così riceva da lui l’acqua zampillante per  quella vita eterna. 

 1.  L’incontro con la samaritana e “dammi da bere” . « 6Gesù dunque, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli erano andati in città a 
fare provvista di cibi» (Gv 4,6-8). 
 «Presso il pozzo».Il modo più sicuro per incontrare qualche persona era quello di met-
tersi in attesa presso il pozzo. E’ quanto fa Gesù. Doveva sentire forte gli stimoli della 
fame tanto che i discepoli, andati a comperare cibi non erano tornati; giungeranno in se-
guito ed egli dirà loro: « «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete» (4,31-34). 
Qui la fame esula dal dialogo che è sull’acqua zampillante. 
 « Giunge una donna samaritana ad attingere acqua». In concreto, doveva essere una 
donna dell’immediato  vicinato. Giovanni usa una formula generica ed etnica, una «donna  
(gýné)» della Samaria, forse per indicarla come personificazione dell’intero popolo sama-
ritano. L’Antico Testamento presenta molti casi di dialoghi che si svolgono presso il pozzo 
(Gen 29,1-21; Es 2,15-21). Il nostro, alimentato da acqua sorgiva, è il più celebre di tutti.  
 «Le dice Gesù: «Dammi da bere». Gesù è solo solo, coi suoi pensieri. In quanto Verbo 
fatto carne la sua sete è innanzitutto fisiologica: ci troviamo in un mezzogiorno afoso del 
vicino Oriente! Senza dubbio Gv vuole prepararci al grido di Gesù morente in croce: «Ho 
sete!» (19,28): la sete per ciascun redento, per ognuno di noi. 
  
 2. La risposta della samaritana. « 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» (Gv 4,8-9).  
   «Come mai…?». Il tono non è proprio rassicurante; anzi, è discriminatorio. Con la 
domanda che fa, la donna  ci tiene a rilevare la rottura tutt’ora esistente tra giudei e sama-
ritani. Noi ne parlammo nella puntata precedente; si legga 2 Re 17,19-41). Anche nei 
tempppi  del Nuovo Testamento l’ostilità e l’insulto tra la parte ebraica e la parte samarita-
na era ancora viva. I Giudei insulteranno Gesù dicendogli: «Non abbiamo forse ragione di 
dire che tu sei un Samaritano e un indemoniato?» (Gv8,48).  
 «I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani». La donna fotografa bene la si-
tuazione del suo tempo: 

 3. Se tu conoscessi il dono di Dio! «10Gesù 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» (Gv 4,10). 
 - «Se tu conoscessi il dono di Dio». Gesù si augura che la samaritana conosca «il dono»  
veniente da Dio, quindi, dono eccellente per antonomasia . Per gli ebrei il “dono” era la 
Legge, fonte di ogni bene. In alcuni testi del Nuovo Testamento è lo Spirito Santo: ; così 
dice Pietro ai suoi uditori nel giorno di Pentecoste: una volta convertiti e battezzati «rice-



verete il dono dello Spirito Santo» (2,38). Nel nostro caso è Gesù in persona con tutti i 
suoi doni. - « e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”», ovviamente Gesù stesso che 
stava parlando alla donna. Egli è il dono ben sottolineato nella letteratura giovannea. Gesù 
è il dono del Padre: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito» (3,16; cf 1Gv 4,9).   -  tu avresti chiesto a lui» da bere e non lui a te. «ed egli 
ti avrebbe dato acqua viva». Questa «acqua viva»corrisponde al Gesù « il dono di Dio» 
dell’inizio del versetto. «…chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgor-
gheranno fiumi di acqua viva» (Gv 7,37-38). 
 Riassumendo. La metafora dell’acqua viva, con la quale Gesù si rivolge alla samaritana, 
è Gesù stesso, nella sua persona, nel dono dello Spirito e in tutta l’opera della salvezza.    

 4. La risposta critica e rispettosa. 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il 
pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 12Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestia-
me?» (Gv 4,11-12). 
 La donna permane nella convinzione che si tratti dell’acqua materiale; tuttavia, con quel 
«Signore» dà segni di un certo rispetto. - « sei forse più grande del nostro padre Giacob-
be» suppone forse una nascente credibilità delle parole di Gesù?  O è solo ironia?  
   
 5. Gesù amplia il tema. La risposta della donna diventa evasiva. - «13Gesù le risponde: 
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma 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 sor-
gente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 
  15«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e 
non continui a venire qui ad attingere acqua» (Gv 4,13-15). 
 Gesù spiega, come nel colloquio con Nicodemo (3,3), quanto ha detto su quell’acqua 
particolare che egli darà. - «non avrà più sete in eterno». - « diventerà in lui una sorgente 
d’acqua». Cioè acqua che conquista, compenetra e vivifica l’uomo. - «zampilla per la vita 
eterna». rimane per sempre «su di lui» (3,36).  
 La risposta evasiva della donna. «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua» (Gv 4,15). 
 La risposta è ancora reticente,sfuggente. Occorrerà uno scossone perché la donna possa 
entrare nel pensiero di Gesù. Scossone che le verrà dato con la richiesta: «Va’ a chiamare 
tuo marito»  del versetto che segue (4,16).  
 Conclusione. Gesù chiede a ciascuno di noi: «Dammi da bere». Egli vuole dissetarsi 
con la quella nostra sete che abbiamo di Lui! Scandiamo la giornata con giaculatorie e con 
qualche pensiero santo.    
        P. Giuseppe Crocetti sss  


