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Dal Vangelo secondo Giovanni 

4,5-42 
  

PREGHIERA             

 

Spirito Santo, Spirito di conoscenza, Spirito di Amore,  

Tu solo conosci la Verità,  

Tu solo puoi scrutare l'essenza e il vero significato di ogni realtà.  

Tu solo sai perfettamente ciò che è bene e ciò che è male per me.  

Spirito di Dio, io mi abbandono a Te.  

 

Non voglio sapere più di quello che devo sapere.  

Non voglio dire più di quello che devo dire.  

Non voglio nulla più di quello che hai deciso per me.  

 

Tu mi ami e conosci il mio bene.  

Spirito di Amore, effondi su di me  

tutto quello che ora posso ricevere da Te.  

 

Sia lode a Te.  

Amen 

 

LETTURA DEL TESTO: Gv 4,5-42 
 

SPIEGAZIONE DEL TESTO 
 

Alimentare e dissetare l’anima 

L’acqua e il cibo sono la garanzia della vita. Il corpo di un adulto è fatto per due terzi di acqua 

e ne ha un bisogno continuo: senza bere possiamo sopravvivere al massimo qualche giorno, 

dopodiché le nostre cellule muoiono. Di acqua potabile noi ne abbiamo in abbondanza, ma nel 

mondo un miliardo di uomini non vi può accedere e molti si ammalano per questa carenza. Il 

cibo, a sua volta, è essenziale per far crescere il corpo e ridurre le malattie. Ma anche in questo 

caso dobbiamo registrare l’ingiustizia di una parte del mondo che abbonda di cibo e di un’altra 

che ne soffre la mancanza: come l’acqua, anche il cibo manca a centinaia di milioni di persone. 

Ma l’acqua e il cibo sono anche il simbolo del nutrimento dell’anima. Una volta assicurata 

l’alimentazione del corpo, sono necessari un’acqua e un cibo spirituali, perché altrimenti la vita 

umana perde senso. Di questo parla il Vangelo di oggi: prendendo spunto dall’acqua che la 

samaritana andava ad attingere, Gesù parla di un’acqua "viva” che toglierà la sete “in eterno”; 

e prendendo spunto dal cibo che i discepoli erano andati a comprare nel vicino villaggio, Gesù 

dice di avere “un altro cibo”, che loro non conoscono.  

 



Sete d’amore 

Che cosa sono quest’acqua e questo cibo spirituali? Da che cosa viene idratata e alimentata la 

nostra anima? La risposta sta in una sola parola: nell’amore. Gesù, che chiede di bere, svela poi 

in realtà la sete della samaritana: una sete di affetto e di amore, che lei esprimeva in maniera 

piuttosto disordinata, passando da un marito all’altro. Gesù, invece di mortificarla, raccoglie il 

senso profondo di quel bisogno di amore e le va incontro, facendola sentire accolta e rivelandosi 

come il salvatore. E quando risponde ai discepoli che il suo cibo è “fare la volontà” del Padre, 

che cosa intende dire? La volontà del Padre è chiara: che Gesù vada fino in fondo nella sua scelta 

di amare, anche a prezzo della vita. Per questo, nell’imminenza della sua morte, mentre chiederà 

al Padre di essere liberato da quel calice amaro, aggiungerà: “però sia fatta la tua volontà, non 

la mia” (cf. Lc 22,42). 

 

Dio ama sempre 

Che l’amore sia l’acqua e il cibo dell’anima è così tanto vero, che senza amore ci deprimiamo, 

perdiamo il desiderio di vivere e ci lasciamo persino morire. Chi ha la sensazione di non essere 

più amato vive una specie di anemia dell’anima e perde la voglia di progettare e impegnarsi. 

Quando invece uno si sente amato, si rinvigorisce e guarda avanti con speranza. Per questo la 

fede aiuta a vivere con più gioia: perché Dio non smette mai di amarci, neppure quando noi lo 

ignoriamo e gli giriamo le spalle. Dio, a differenza degli uomini, ama sempre: chi è convinto di 

questo, ha trovato una sorgente di acqua viva e un cibo spirituale che non si deteriorano mai. 

 

Non un codice, ma una vita 

La Chiesa desidera dispensare quest’acqua di vita eterna e questo cibo incorruttibile e trova 

poche persone disposte a dissetarsi e nutrirsi. Forse perché molti preferiscono dissetarsi con 

altre bevande, apparentemente più stuzzicanti, e nutrirsi con altri cibi, più attraenti e saporiti… 

che però poi si rivelano spesso indigesti e incapaci di dissetare e nutrire davvero. O forse perché 

il Vangelo oggi è svantaggiato e perdente sul mercato, data la grande concorrenza da parte di 

proposte meno impegnative e più accattivanti. Ma forse la fatica della Chiesa dipende anche 

dalla sua difficoltà di vivere e presentare il Vangelo nel suo nucleo che – come ci ha ricordato 

Benedetto XVI nella sua prima enciclica – è un Dio che ama, anzi un Dio che è amore. Alcuni di 

coloro che hanno abbandonato la pratica cristiana dicono di avervi trovato solo regole e divieti. 

È un grande equivoco, poiché in realtà la fede è essenzialmente relazione di amicizia con un Dio 

che ama. Ci sono certo le regole – come in ogni relazione: pensiamo alla famiglia e agli amici – 

ma le regole sono “seconde” rispetto alla relazione e servono solo a custodire la relazione. Le 

regole sono come le bottiglie che contengono l’acqua e le confezioni che contengono il cibo: i 

contenitori servono solo perché l’acqua e il cibo non vadano dispersi, ma ciò che conta è il 

contenuto.  Se uno non vive la relazione, le regole appaiono solo inutili pesi. Nessuno si accolla 

facilmente un codice di leggi – bastano già quello civile, quello penale e quello stradale – tanto 

più se questo codice è facoltativo. 

Il Signore ci aiuti a testimoniare che la fede non è un codice ma una vita; ci aiuti a diventare 

dispensatori di quell’acqua viva e di quel cibo spirituale che è il suo amore, e ci aiuti, infine, ad 

essere più attenti anche nell’uso dell’acqua e del cibo materiali, perché l’amore di Dio 

comprende anche una giusta condivisione con gli altri. 

 

DON ERIO CASTELLUCCI 


