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La lectio divina 
nella tradizione  
della spiritualità cristiana
 
Chi dice lettura dice libro. 
Chi dice libro, dice per un credente Bibbia. 
Chi dice Bibbia dice Parola di Dio. 
Chi dice Parola di Dio annuncia il Dio 
vivente, il solo che parli. 
Chi dice fede nel Dio vivente dice inizio 
dell’amicizia tra Dio e l’uomo.

 E questo è tutto il cristianesimo, che è fede nella Parola di Dio 
incarnata, e che riconosce la lectio divina come mezzo forte della sua 
spiritualità. Se è vero che la fede nasce innanzitutto non da un libro ma 
da una parola ascoltata, non da una lectio divina ma da una predicazione, 
come ci dice Rm 10,17, la fede dipende dunque dalla predicazione e la 
predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo, non da una parola 
scritta ma da una Parola pronunciata con la forza di un evento sempre 
nuovo, è anche vero che il popolo di Dio ha fissato per iscritto la Parola, ha 
riunito in libri gli oracoli profetici e che il libro delle Scritture conserva 
nella  Chiesa,  come il vaso conserva nell’arca, la manna incorruttibile 
sempre viva di Dio.
 Sarà necessario saper usare di questo libro per la propria salvezza, 
per trovare il cammino verso Dio e non perdersi. Per cui, di questo libro, 
il credente deve servirsene, deve aprirlo e scrutare; solo frequentando la 
Parola potrà sentire attrattiva nella fede per il Signore e ritrovarlo nella 
Parola.
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Promemoria
Il piccolo sussidio, che hai nelle mani, è tuo, personale:

- portalo a casa, ma non abbandonarlo nel primo spazio dove lo deponi 
- mettilo accanto alla Bibbia, nell’angolo della bellezza 
- custodiscilo bene: è il primo di altri quattro fratelli 
- sarà specifico per ogni lectio divina successiva 
- serve:  
   • durante la lectio per favorire l’attenzione nel passaggio delle cinque fasi: 

- lectio     - meditatio      - oratio       - contemplatio       - actio
    
   • e anche dopo per: 
 
     - per completarlo con integrazioni delle altri fasi che spettano a te; 

     - come notes di ciò che più ti ha colpito perché lo porti dentro di te 
        e a lungo come luce da luce continua. 
 
     - la penna speciale: ti aiuterà a ricordare l’esperienza nel tempo.

 

La lectio divina segue un metodo per essere efficace. Occorre farlo 
proprio pur con tutta libertà che lo Spirito suggerisce di volta in volta.
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Introduzione
Composta l'assemblea, si inizia con il canto seguente:

 

                    
                                                         

Per ogni lectio ricorda            
                                                                                                  parlante 

Maestro della lectio:  Gesù Cristo Signore  
                                                                                  orante 
Tutore: lo Spirito Santo 
 
Aula: la propria vita 
 
Istituto Scolastico: la Chiesa, comunità orante e credente 
 
Testo di studio: la Sacra Scrittura = la Bibbia = Biblioteca divina della Chiesa pellegrina
 
Didattica:    lettura 
                     ascolto 
                     studio 
Guida: scriba, lector in sacram paginam = commentatore del senso del testo 
  
Clima:   silenzio assoluto in aula:
               • sono/siamo in ascolto di Dio che parla; 
 
               silenzio assoluto in me/noi
               • sono/siamo in ascolto di me/noi alla luce della Parola 

Gesù è il vocabolario di Dio: ogni parola è in Lui spiegata.
 

[

Beato l’uomo di integra condotta, 
che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.                   RIT. 
 
Non commette ingiustizie, 
cammina per le sue vie. 
Tu hai dato i tuoi precetti 
perché siano osservati fedelmente.     RIT. 
 
Voglio meditare i tuoi comandamenti, 
considerare le tue vie. 
Nella tua volontà è la mia gioia, 
mai dimenticherò la tua Parola.          RIT.

RIT. 

LAMPADA PER I 
MIEI PASSI È LA 
TUA PAROLA, 
LUCE SUL MIO 
CAMMINO, 
LUCE SUL MIO 
CAMMINO.
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* Da: Esortazione Apostolica Post Sinodale, Verbum Domini di Benedetto XVI sulla 
Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 30 settembre 2010, 86.

 
I passi fondamentali della lectio divina sono:
 
• lettura (lectio) del testo, che provoca la domanda circa una conoscenza 
autentica del suo contenuto: 
Che cosa dice il testo biblico in sè? 
Senza questo momento si rischia che il testo diventi solo un pretesto per 
non uscire mai dai nostri pensieri. 
 
• Segue, poi, la meditazione (meditatio) nel quale l’interrogativo è: 
Che cosa dice il testo biblico a noi? 
Qui ciascuno personalmente, ma anche come realtà comunitaria, 
deve lasciarsi toccare e mettere in discussione, poiché non si tratta di 
considerare parole pronunciate nel passato, ma nel presente. 

• Si giunge successivamente al momento della preghiera (oratio) che 
suppone la domanda: 
- Che cosa diciamo noi al Signore in risposta alla sua Parola? 
La preghiera come richiesta, intercessione, ringraziamento e lode, è il 
primo modo con cui la Parola ci cambia. 
 
• Infine, la lectio divina si conclude con la contemplazione (contemplatio) 
durante la quale noi assumiamo come dono di Dio lo stesso suo sguardo 
nel giudicare la realtà e ci domandiamo: 
Quale conversione della mente, del cuore e della vita chiede a noi il Signore?

• E’ bene poi ricordare che la lectio divina non si conclude nella sua 
dinamica fino a quando non arriva all’azione (actio) che muove l’esistenza 
credente a farsi dono per gli altri nella carità*. 
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Intronizzazione  
dell’Evangeliario  
Il diacono si reca processionalmente all’ambone per l’intronizzazione 
dell’Evangeliario, accompagnato da un sottofondo musicale.
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Invocazione allo Spirito Santo   
Terminata l'Intronizzazione, l'assemblea esegue questo canto:

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 
 
Qui díceris Paráclitus, 
Donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 
 
Tu septifórmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
 
Accénde lumen sensibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
 
Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prǽvio 
vitémus omne nóxium. 
 
Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
 
Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sǽcula. 
 
Amen.
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Lectio 
Lettura lenta e attenta del testo
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Meditatio  
1. Il testo nel contesto

Gv 3
1-21  Gesù e Nicodemo
• 16-21 Dio ha mandato il Figlio nel mondo
• 22-30 Testimonianza di Giovanni Battista
• 31-36 Padre ama il figlio

Gv 4
1-42  Gesù e la donna Samaritana
• 1-26 Colloquio con la Samaritana
• 27 Arrivo dei discepoli
• 29-30 Missione della Samaritana in città e visita dei Samaritani a Gesù
• 31-38 Catechesi di Gesù ai discepoli
• 39-42 I samaritani credono in Gesù
• 43 Soggiorno di due giorni di Gesù 

43-54  Gesù in Galilea
• 46-54 A Cana luogo del primo segno, l’acqua cambiata in vino 
 Guarigione del figlio di un funzionario del re: secondo segno

Gv 5
1-47 Salita a Gerusalemme per una festa dei Giudei 
• 1-9 Guarigione di un paralitico
• 10-18 Discussione sul sabato
• 19-30 Replica di Gesù
• 31-47 Testimonianza a favore di Gesù

IL LUOGO
Sicar in Samaria, regione centrale della Palestina, compresa tra la Galilea e la Decapoli, 
Giudea.
 
VOCABOLARIO E RICORRENZE per Gv 4, 1- 42
Per cogliere la complessa bellezza dell’episodio – un kairós –, è di aiuto immediato 
conoscere il vocabolario usato e le ricorrenze, da leggere con attenzione anche nel duplice 
livello del parallelismo: 
• significato letterale 
• significato teologico 

PRIMI PROTAGONISTI
> Gesù      6, 7, 10, 13, 17, 21, 26, 34
> donna Samaritana    7, 9, 11, 15, 25, 27, 28, 39, 42
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APPELLATIVI
• della Samaritana a Gesù 
 - Signore     11, 15, 19
 - Signore-profeta     19
 - Messia (Cristo)     25, 26    «Sono io», 29
 
• dei discepoli a Gesù
 - Rabbì      31
 
• dei Samaritani a Gesù 
 - Salvatore del mondo   42

REFERENZE
• cronologiche
 - mezzogiorno    6
 - ora     21, 23 
 - in quel momento    27
 - quattro mesi mietitura    35 (2)
 - campi biondeggianti 
 - due giorni    40, 43
 
• bibliche
 - Giacobbe     6, 12
 - Giuseppe, suo figlio    5
 - Giacobbe     6
 
• geografiche
 - Sicar-Samaria     4
 - Questo monte     20, 21
 - Gerusalemme     20, 21

• etniche
 - Samaritani     9, 39, 40
 - nostri padri    20
 - Giudeo     9, 10, 22
 - figli di Giacobbe e suo bestiame  12
 - figli dei nostri padri   20
 
• umane
 - Gesù affaticato per il viaggio                6
 - donna, non più sete, né venire ad attingere acqua                  15
 - marito                                 16, 17, 18
 - mariti                                 18
 - meraviglia discepoli di ritorno per colloquio Gesù-donna    27
 - Rabbì, mangia                  31
 - mangiare portato da altri?               33
 - cortesia, fede invito a rimanere                               40 
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• lavorative contadine
 - mietere: salario e frutto per la vita eterna                       36
 - Semina: gioia con chi miete          36
 - (discepoli) mandati a mietere senza fatica e nella fatica di altri  38
 - verità del proverbio «uno semina e l’altro miete»                            37

• alimentazione
 - provvista di cibo     8
 - acqua (pozzo)     7, 13, 15
 - sete     13, 14, 15
 - bere     7, 9, 10
 - cibo     32, 34
 - acqua viva    10, 11, 14
 - sorgente che zampilla per la vita eterna         15

DINAMICITÀ
•               donna
 - donna lascia la sua anfora   28
 - donna va in città      28
 - annuncio, invita la gente    29

• samaritani
 - uscirono      30
 - andavano     30

• comparse
 - Discepoli di Gesù                    8, 27, 31, 33
 - Samaritani       39, 40

• nomi teologici
 - Dio, dono di      10
 - Dio Spirito     24
 - Padre      21, 23(2)

ATTEGGIAMENTI DI PREGHIERA
• adorare
 - adorato     20
 - adorare     20
 - adorate      21
 - adorate      22
 - adoriamo     23
 - adoratori veri     23
 - adorano     23
 - adoratori in Spirito e verità   24
 - Salvezza dei Giudei    33

• cibo divino
 - cibo che non conoscete    32
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 - mio cibo: fare la volontà  di colui che mi ha mandato 
    a compiere la sua opera    34

• fede
- fede in Gesù per la parola della donna    39
- fede “molto di più” per la sua parola   41
- fede, per ascolto diretto e 
   conoscenza di Gesù, non più 
   per i discepoli della donna       42

RIFERIMENTI LITURGICI
Linea cristologica
- Domenica 1a  Cristo battezzato tutto vittorioso
- Domenica 2a  Cristo trasfigurato e confermato per la sua missione 
battesimale

Linea antropologica sacramentale
- Domenica 3a  Promessa Acqua della Vita   1° Scrutinio dei catecumeni
- Domenica 4a  Dono della luce     2° Scrutinio dei catecumeni
- Domenica 5a:  Dono della Risurrezione    3° Scrutinio dei catecumeni

«Gli “scrutini”, che si celebrano solennemente di domenica, mirano al duplice scopo: a 
mettere in luce le fragilità, le manchevolezze e le storture del cuore degli eletti, perché 
siano sanate, e le buone qualità, le doti di fortezza e di santità, perché siano rafforzate. Gli 
scrutini infatti sono predisposti per liberare dal peccato e dal demonio e infondere nuova 
forza in Cristo che è via, verità e vita degli eletti». 

(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti, 
Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 25).
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STRUTTURA DEL TESTO  

ATTO PRIMO
> Gesù, affaticato per il viaggio, verso mezzogiorno (5-6), siede presso (epì = sopra) il 
pozzo di Giacobbe a Sicar 

ATTO SECONDO

> Arrivo di una donna Samaritana ad attingere acqua e comincia un dialogo con Gesù (7)

PRIMA SCENA 
- Domanda critica della donna, Samaritana, a Gesù, “giudeo” (8-9) e risposta 
gentilmente provocatoria di Gesù (10)

SECONDA SCENA 
- Reazione e domanda della donna (11-12) e prima chiarificazione di Gesù ma su 
un piano divino (13-14) 

TERZA SCENA 
• La donna incalza per poter in futuro estinguere la sete e risparmiarsi la fatica 
di tornare al pozzo per attingere acqua (15) 
• Sospensione sul tema dell’acqua e 2° invito provocatorio: 
 - Andare a chiamare il marito e ritornare da Gesù (16)
 - Risposta di non avere marito (17)
 - Replica di Gesù a conferma di nessun marito, né l’attuale né i cinque precedenti (18) 

• 1ª apertura di fede della donna: 
 - Dal «tu sei Giudeo» (v. 9) in senso etnico
 - «Signore» (v. 11) in senso religioso
 - a «tu sei un profeta».

La Didattica di Gesù è stata splendida: senza entrare in polemica, spostamento del discorso 
da esigenze fisiologiche (acqua per estinguere sete fisica) a necessità superiori: un’acqua, la 
sua, che a differenza di quella di cui si ha sempre bisogno, estingue la sete in eterno, 
perché in chi beve diventa sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna. 

Passaggio: dall’assetato permanente, al dissetato in eterno 

4, 13-14: «Nel simbolismo ebraico il possesso eterno dell’acqua viva può riferirsi alla 
purificazione dello Spirito di Dio nella comunità dei giusti (connessione implicita ance in 3, 
5; cfr. Is 44, 3); a Dio “sorgente di acqua viva” (Ger 2, 13) a cui si dissetano i credenti (Sal 36, 
9); alla legge; alla Sapienza, che dice di se stessa: “Quanti si nutrono di me avranno ancora 
fame e quanti bevono di me avranno ancora sete” (Sir 24,20). Il detto di Gesù potrebbe essere 
un’inversione voluta delle parole della Sapienza». 

Da: G. VIGINI (edd.), Il Nuovo Testamento. Vangelo e Atti degli Apostoli con testo e note di 
commento a fronte, Paoline, Milano 19982  
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«Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: "Se qualcuno 
ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo 
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva". Questo egli disse dello Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché 
Gesù non era ancora stato glorificato». (Gv 7, 37-39)

Cfr. anche: 
• Gv 3, 5 acqua e Spirito 
• Gv 19, 34 «dal fianco colpito “sangue ed acqua” 
 - sangue: simbolo del sacrificio della vita; 
 - acqua: del dono dello Spirito; 
 - ma allusione anche all’Eucaristia e al Battesimo    

QUARTA SCENA 
• Ripresa della donna sulla diversa località dove adorare (20)
 - per i Samaritani: sul monte Garizim dove avevano costruito un tempio
 - per i Giudei: Gerusalemme. 
• Superamento da parte di Gesù 
 - dell’opposizione dei luoghi, né il Garizim, né Gerusalemme 
 - Sconfessione dell’oggetto dell’adorazione (22): 
 - i Samaritani l’ignorano
 - i Giudei lo conoscono perché da essi viene la salvezza

• Precisazione del tempo: 
 - l’ora (21) 
 - questa (23) 

• I veri adoratori del Padre, “in spirito e verità, secondo la sua volontà” (23-25)

Intermezzo        
• Spostamento del ragionamento da parte della donna: sarà il Messia-Cristo, 
quando verrà, ad annunziare ogni cosa (25)
• Autorivelazione di Gesù: il Messia «Sono io che parlo con te» (26)

Momento supremo, apice del racconto e del colloquio. 
A questo Gesù ha portato la donna. 
Da questo: la donna partirà, senza anfora, con la meraviglia e un inizio di fede
da lei partirà l’incontro dei Samaritani con Gesù (30)
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QUINTA SCENA 

• Ritorno dei discepoli dalla spesa, meraviglia sul colloquio con la donna, un 
silenzio rispettoso (33)

• Catechesi di Gesù agli apostoli su un altro cibo: 

 - fare la volontà del Padre suo
 - compiere l’opera per cui è stato mandato (34)
 - su chi semina e su chi raccoglie 
 - con applicazione del proverbio “uno semina e l’altro miete” ai discepoli (35-38) 

• «I campi che già biondeggiano per la mietitura».

 - sono davanti ai discepoli campi veri e propri, così da non pensare a 
    una espressione “estemporanea” di Gesù?
 - riferimento ad altri momenti – e quali – della missione dei Dodici? a 
                 quelli dopo la Risurrezione?
 - ai Samaritani, primizia della mietitura spirituale in atto? 
 - Ambedue le ipotesi sono plausibili. 

ATTO TERZO
• I Samaritani credono in Gesù (39-42)
 - sulla parola testimoniale della Samaritana (39)
 - quando, giunti da Lui, lo pregano di restare con loro due giorni,
 - credono di più sulla sua parola, non per i discorsi della donna, ma 
                 perché essi stessi hanno udito e saputo che veramente Gesù è il 
                Salvatore del mondo (40-42).

È il secondo momento alto: dalla incipiente fede della Samaritana in Gesù Cristo-
Messia alla fede acquisita con il riconoscimento di Gesù Salvatore del mondo: 
- superamento della concezione nazionalistica dei Samaritani circa il Messia e 
delle loro aspettative.      

 
  

 Pausa di silenzio per la scrutatio personale=discernimento           a p. 42 
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SINTESI FINALE

Gli scritti che si attribuiscono all’evangelista Giovanni sono oggetto di studi 
complessi circa l’autore e la composizione. Ma di fatto sono pervenuti a noi 
come testi ispirati e per questo godono di sicura autenticità. 
Nel nostro caso, sorvolando pertanto, tutte le ipotesi degli studiosi circa 
la composizione della pericope di Gv 4, 1-42, in quanto nel racconto 
primitivo ci sarebbero stati interventi successivi (ma senza per questo che 
risultino impropri), la nostra Lectio parte dal testo, per comprenderne il 
senso, fonte delle domande poste a noi. 

Per tutte le sfumature possibili, nello studio e nella riflessione personale 
sarà di giovamento ogni buon commento. Partiamo dall’arte, via alla 
preghiera:

«La Samaritana è la donna evangelica con la maggiore diffusione nella 
storia dell’arte». Per quanto «il Vangelo offre agli artisti numerosi, 
precisi spunti ambientali, narrativi, atmosferici e di caratterizzazione 
dei personaggi, parallelamente, non sono mai riusciti a dare 
consistenza figurativa alla sottilissima trama psicologica dell’episodio, 
al progressivo cedimento delle certezze, all’equilibrio sospeso tra ostilità 
politico-religiose, esigenze fisiche e orizzonti spirituali. Quasi del tutto 
assente è inoltre il tema nodale dell’adorazione di Dio “in spirito e 
verità”»1 . 

Passiamo all’esegesi
Ciò che l’arte, nonostante i suoi espedienti figurativi e allusivi, trova come 
limite, viene, invece, superato dall’impegnativa esegesi del testo. In effetti, si 
tratta di uno tra i capolavori letterari e teologici dell’evangelista Giovanni 
– che solo riporta l’episodio – e di tutto il Vangelo. La sua ricchezza è tale 
da permettere letture attente a sfumature, ognuna delle quali porta luce 
all’approfondimento. Valga come esempio questo squarcio di santa 

Teresa d’Avila, Dottore della Chiesa: 
«Mi ricordo di quella santa Samaritana a cui ho pensato varie volte. 
Ella doveva essere ferita dal dardo che si tempra al succo di quest’erba. 

1 Stefano ZUFFI, Episodi e personaggi del Vangelo. Prima parte. L’infanzia e la vita pubblica di Gesù, Electa 
Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2004, p. 161.   
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Oh, come aveva ben compreso le parole del Signore, se l’abbandonò 
per dare ai suoi cittadini la possibilità di approfittare di Lui e averne 
giovamento. Come la sua condotta conferma quel che dico! E in 
ricompensa della sua grande carità, meritò di essere creduta e di vedere 
il gran bene che il Signore fece in quel paese. 
Credo che una delle più grandi consolazioni di questa vita sia vedere le 
anime avvantaggiarsi per nostro mezzo. È allora che si mangia il frutto 
deliziosissimo di quei fiori. – Felici le anime a cui il Signore concede 
queste grazie! Esse devono maggiormente servirlo.
Correva quella santa donna, in preda a un’ebbrezza divina, gettando 
grida per la strada… 
Ciò che mi sorprende è vedere come quella gente abbia creduto a una 
donna, e a una donna che non doveva essere di nobile condizione, 
perché andava ad attinger acqua. Umile, sì, doveva essere, perché 
quando il Signore le palesò i suoi peccati, non solo non se ne offese, 
come si farebbe oggi nel mondo dove la verità è difficilmente ascoltata, 
ma rispose che Egli doveva essere un profeta. – Fatto sta che fu creduta, 
e per la sua parola molti uscirono di città per andare incontro al 
Signore» 2. 

Soffermiamoci su tratti salienti 
1. Al v. 4 del cap. 4 – non incluso nel brano della lettura liturgica -, 
nell’informare del passaggio di Gesù dalla Giudea per andare nuovamente 
in Galilea, è scritto che «doveva» perciò attraversare la Samaria.
Non era necessità di tragitto unico e obbligato, perché gli ebrei cercavano di 
evitare il passaggio per la Samaria, seguendo una strada che attraversava 
il Giordano. 
Vi si coglie perciò una necessità in senso teologico: Gesù vuole passare a 
dimostrazione che la sua missione evangelizzatrice non esclude nessuno ma 
è portata a tutti. In effetti il v. 43 dello stesso capitolo – anch’esso omesso 
nel testo liturgico – conferma che «Trascorsi due giorni, partì di là per 
andare in Galilea». 

Missione intravista, voluta, riuscita, realizzata.  
2. Gesù ama intrattenersi ed evangelizzare le folle, ma privilegia anche il 

2 TERESA DI GESÙ, Pensieri sull’amore di Dio, Edizioni OCD, 20147, p. 1272-1273. 
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contatto diretto, personale, a volte fisico, trattandosi di una forma – tra le 
più eloquenti – di svolgimento nella missione che va svolgendo
L’episodio della Samaritana lo dimostra eloquentemente.
• S’interessa, infatti, a lei, che è donna e anche Samaritana, alle prese 
con un servizio, routinario e gravoso. 
• Elimina gradualmente, con sapienza, delicatezza, rispetto quei motivi che 
avrebbero reso difficoltoso e forse impedito la prosecuzione del colloquio.
• Le conseguenze sono sorprendenti. In un crescendo, che sembra di 
smottamento di convinzioni forti, assistiamo ad una progressiva apertura 
della donna verso la vera identità dell’uomo che ha trovato al pozzo, che 
chiama: 
 - giudeo (9), quindi nemico
 - qualcuno più grande del nostro padre Giacobbe (12)
 - profeta (19)
 - Messia vero (29), e non di un profeta come Mosé (Dt 28, 15) 
                atteso dei Samaritani.

Sorprende in questa donna:
 - la libertà nella relazione e anche l’attaccamento alla sua fede
 - le schiettezza con cui si relaziona su questioni puntuali
 - la sincerità nell’ammettere il suo stato di vita 
 - l’attenzione ai temi esistenziali concreti, quasi dimentica del 
               perché è venuta al pozzo.

• Gesù vuole incontrarci là dove operiamo e per come siamo. Non s’impone 
a noi, ma si propone come di chi vuole soddisfare le nostre esigenze più 
profonde. Accettando un rapporto leale, la scoperta di un Signore con e per 
noi apre a un rapporto fiduciale e di fede. 
• L’incontro autentico con Lui, non ci lascia, non può lasciarci come prima. 
• Prepotente, e quasi incontenibile, si avverte dovere e necessità di farlo 
conoscere agli altri che ci sono più vicini per portarli a Lui.
• E questo avvicinamento funziona. 

3. La sete che l’uomo ha di Dio, può essere spenta solo in Lui, attingendo, 
cioè, alle sorgenti da cui proveniamo. Altre bevande, di cui proviamo 
gusto, lasciano asciutta la bocca o vogliosa di assaggiarle ancora e non ci 
soddisfano. E così il continuare a berne non porta a dissetarsi. 
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Acqua viva e fresca viene direttamente dal Signore. Chi beve di Lui 
vede estinguersi ogni altra sete. Ma ciò richiede fermarsi presso i pozzi 
dove possiamo incontrarlo, dove, anzi, egli si fa trovare e intrattenerci a 
colloquio con Lui, che spiegherà ogni cosa della nostra vita. La nostra fede, 
che, certamente ha già una sua base, verrà purificata per l’introduzione al 
suo mistero di amore e di comprensione. Tante cose, infatti, riteniamo di 
sapere, difendendo posizioni spirituali strutturate e cristallizzate.

A confronto con Lui non si tratta di ricevere colpi demolitori, ma di lasciarsi 
inondare da luci chiarificatrici. Sono necessari tempi e pazienza: a Lui non 
mancano, a noi accettarle da Lui. 

Come la Samaritana, l’introduzione alla conoscenza di Cristo passerà di 
grado in grado fino a pervenire a grado più perfetto a sicuro. 

Gesù è assetato di noi, perché noi ci dissetiamo di Lui.

4. Attratti dal fascino di Gesù, è irresistibile la necessità di farne partecipi 
altri che amiamo e conosciamo, quasi dimenticando o lasciando in 
second’ordine le preoccupazioni che ci assillano. La Samaritana lascia 
l’anfora (ma l’aveva nel frattempo ripiena? o, tutta presa dal colloquio con 
Gesù, non l’aveva ancora calata nel pozzo?) e corre dai suoi. 

Chi attende ed è aperto alla liberazione interiore non può restare insensibile 
quando se ne balena la vicinanza. Può essere la curiosità la molla che mette 
in movimento ed anche gli interrogativi di chi si tratta veramente: sarà un 
indovino? sarà un mago? un cartomante? l’ultimo sedicente profeta, o il 
Messia vero? Provare per credere. I Samaritani si lasciano persuadere, non 
sedurre dalla donna, perché partono da una considerazione ovvia: «Che 
motivo avrebbe avuto questa donna di comunicare loro che le aveva detto 
tutto quello che aveva fatto?» (29, 39). Sapevano bene che, forse, aveva ben 
poco da vantarsi per la sua vita di donna, a quanto pare, abbastanza “aperta” 
e, per questo, più credibile che se avesse vantato chi sa quali prerogative 
per essere creduta. Sì, è quell’ipotesi che del Messia si potrebbe trattare, che 
fa scattare la molla: lo aspettavano tutti e da tempo. Perché perderne ora 
l’occasione di verificarlo? 



22

La Samaritana - tra le donne nel Vangelo di Giovanni e del Nuovo 
Testamento – risulta così essere la prima apostola del Vangelo. Gli altri 
colleghi e colleghe, non saranno più fortunati di lei, quando anch’essi, 
conosciuto il Signore, si premureranno di farlo conoscere ad altri. Solo 
l’incontro diretto e autentico con Lui genera la fede certa: «non più per 
i tuoi discorsi… »: (quindi, inizialmente sono serviti però?), ma perché 
hanno udito e ora sanno chi è Gesù. 

5. Gesù cercato, trovato e creduto, accetta l’invito a fermarsi. Possiamo 
immaginare il quadro attorno a Gesù in quei due giorni: osservato, 
interrogato, visto agire, tutto concorrente a fare scattare la fede in Lui. La 
Samaritana certamente era con i suoi compaesani. Si sarà offesa per essere 
stata messa da parte? Forse avrà pensato e anche detto: «Belli miei, ora vi 
fate belli da voi? Ma se non foste stato per me?! Godetevi pure il Signore. La 
gioia di stare con Lui l’ho vissuta prima io, perché l’ho conosciuto prima di 
voi». 

6. Non sarà così successivamente con i Samaritani. Lc 9,52-55 ricorda 
il rifiuto di ricevere Gesù e i suoi in cammino verso Gerusalemme e la 
preghiera odiosa dei discepoli Giacomo e Giovanni (i «figli del tuono» Mc 
3,17), che devono incassare un rimprovero forte. Sta di fatto che proprio Luca 
e Giovanni sono i soli due evangelisti che riferiscono del passaggio di Gesù 
in territorio scismatico (Lc 17,1-16) pronto ad accogliere l’invocazione di 
liberazione dei dieci lebbrosi. Dei guariti solo un Samaritano torna indietro 
a ringraziarlo e se ne andrà con un invito, una lode, un’ammirazione per 
la fede (Lc 17,19). Ricordando la lode del Samaritano - che si è preso cura 
dell’uomo incappato nei briganti (Lc 10,29-37) – sembra che Gesù non si 
lasci condizionare da esempi controversi, ma prende gusto a esaltare quelli 
positivi. Un esempio di libertà, amore senza confini, predilezione per chi è 
lontano. Lezione da apprendere in tema di missionarietà. 

 
  TERESA DI GESÙ, Pensieri sull’amore di Dio, Edizioni OCD, 20147, p. 
1272-1273. 
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Da: Donato Petti, Alla scuola del vangelo di Matteo. La “Pasqua settimanale” degli educatori, MIMEP-
DOCETE, Pessano con Bornago, 2019, 115-122.
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Discernere 
Illuminare e giudicare la vita 
con la luce della Parola 
 

1. A confronto e a differenza della donna samaritana, essendo stato educato e 
formato nella verità della fede, sorretto dalla grazia dei sacramenti: 
     • Mi sento appagato nella conoscenza di Gesù? 
     • Posso dire di averlo incontrato veramente nella mia vita? 
     • Di aver percepito che di me ha una perfetta conoscenza, ma non io di Lui?
     • Che cosa mi manca per entrare sempre più nella sua intimità divina? 

2. Sono convinto che il Signore mi aspetta proprio quando e dove sperimento 
una situazione di bisogno per intrattenersi con me e rivelarmi il suo amore? 
 
3. Avverto dentro la spinta missionaria che mi porta a interessare a Gesù chi 
ancora non lo conosce, eppure lo attende come Messia e liberatore della sua 
vita?
 
4.Ho la consapevolezza e sono convinto, che il mio io deve scomparire, quando 
sono riuscito a favorire ad altri l’incontro con Dio? 
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Oratio 
Pregare con il testo o con un salmo adatto

Collette 
 
Prima domenica di 
Quaresima 
O Dio, nostro Padre, con 
la celebrazione di questa 
Quaresima,
segno sacramentale della 
nostra conversione, concedi 
a noi tuoi fedeli di crescere 
nella conoscenza
del mistero di Cristo e 
di testimoniarlo con una 
degna condotta di vita.

Seconda domenica di 
Quaresima 
O Dio, che ci hai 
comandato di ascoltare il 
tuo diletto Figlio, concedici 
di nutrirci interiormente 
della tua parola,  affinché, 
con lo sguardo spirituale 
purificato,  ci rallegriamo 
per la visione della tua 
gloria

I miei occhi sono sempre rivolti al 
Signore 
perché libera dal laccio i miei piedi. 
Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, 
perché sono povero e solo. 
 
1. A te, Signore, innalzo l’anima mia, 
mio Dio, in te confido: che io non resti 
deluso! 
Non trionfino su di me i miei nemici! 
Chiunque spera in te non resti deluso. 
  
2. Fammi conoscere, Signore, le tue 
vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua verità e istruiscimi, 
Perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
  
2. Ricordati, Signore, della tua 
misericordia e del tuo amore, che è da 
sempre. 
Ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
  
3. Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà per chi custodisce la 
sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza.

Terza domenica di 
Quaresima 
Dio misericordioso, 
fonte di ogni bene, tu ci 
hai proposto a rimedio 
del peccato il digiuno, la 
preghiera e le opere di 
carità fraterna; guarda a 
noi che riconosciamo la 
nostra miseria e, poiché 
ci opprime il peso delle 
nostre colpe, ci sollevi la 
tua misericordia. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell'unità 
dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli.
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Contemplatio 
Gustare Dio col cuore e riconoscerlo nella storia
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Ricordare 
Scegliere una frase per ricordare e vivere
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Conoscere 
La tradizione ecclesiale
aiuta a interpretare 
 
Arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua
   «Arrivò intanto una donna» (Gv 4, 7): figura della Chiesa, non ancora giustificata, ma 
ormai sul punto di esserlo. È questo il tema della conversazione.
   Viene senza sapere, trova Gesù che inizia il discorso con lei.
   Vediamo su che cosa, vediamo perché «Venne una donna di Samaria ad attingere acqua». I 
samaritani non appartenevano al popolo giudeo: erano infatti degli stranieri. È significativo 
il fatto che questa donna, la quale era figura della Chiesa, provenisse da un popolo straniero. 
La Chiesa infatti sarebbe venuta dai pagani, che, per i giudei, erano stranieri.
   Riconosciamoci in lei, e in lei ringraziamo Dio per noi. Ella era una figura non la verità, 
perché anch’essa prima rappresentò la figura per diventare in seguito verità. Infatti 
credette in lui, che voleva fare di lei la nostra figura. «Venne, dunque, ad attingere acqua». 
Era semplicemente venuta ad attingere acqua, come sogliono fare uomini e donne.
   «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» 
(Gv 4, 7-9).
   Vedete come erano stranieri tra di loro: i giudei non usavano neppure i recipienti dei 
samaritani. E siccome la donna portava con sé la brocca con cui attingere l’acqua, si 
meravigliò che un giudeo le domandasse da bere, cosa che i giudei non solevano mai fare. 
Colui però che domandava da bere, aveva sete della fede della samaritana.
   Ascolta ora appunto chi è colui che domanda da bere. «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» (Gv 4, 10).
   Domanda da bere e promette di dissetare. È bisognoso come uno che aspetta di ricevere, 
e abbonda come chi è in grado di saziare. «Se tu conoscessi», dice, «il dono di Dio». Il dono 
di Dio è lo Spirito Santo. Ma Gesù parla alla donna in maniera ancora velata, e a poco a 
poco si apre una via al cuore di lei. Forse già la istruisce. Che c’è infatti di più dolce e di più 
affettuoso di questa esortazione: «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»?
   Quale acqua, dunque, sta per darle, se non quella di cui è scritto: «È in te la sorgente della 
vita» (Sal 35, 10)?
   Infatti come potranno aver sete coloro che «Si saziano dell’abbondanza della tua casa»? 
(Sal 35, 9).
   Prometteva una certa abbondanza e sazietà di Spirito Santo, ma quella non comprendeva 
ancora, e, non comprendendo, che cosa rispondeva? La donna gli dice: «Signore, dammi di 
quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua» (Gv 
4, 15). Il bisogno la costringeva alla fatica, ma la sua debolezza non vi si adattava volentieri. 
Oh! se avesse sentito: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò»! 
(Mt 11, 28). Infatti Gesù le diceva questo, perché non dovesse più faticare, ma la donna non 
capiva ancora.

Dai «Trattati su Giovanni» di sant’Agostino, vescovo (Trattato 15, 10-12. 16-17; CCL 36, 154-156)
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Condividere 
Condividere il frutto
della Parola meditata

Se lo desideri partecipa le riflessioni 
sorte in te nel corso della settimana su 
un foglietto anonimo, lasciandola nella 
scatola con la scritta esterna COLLATIO, 
posta accanto al leggio dell'evangeliario. 

 
CANTO FINALE 

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, 
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 

Santa Madre del Redentore. 
SANTA MARIA, PREGA PER NOI, 

MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA. 
La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 

Il nostro grido verso te nella prova 
Santa Madre del Redentore. 

SANTA MARIA, PREGA PER NOI, 
MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA. 
Liberaci sempre da ogni pericolo, 

O Gloriosa Vergine Benedetta. 
Santa Madre del Redentore. 

SANTA MARIA, PREGA PER NOI, 
MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA. 
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Actio 
Fare scelte in conformità con la Parola
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Lectio divina in Quaresima  
Febbraio 

Giovedì 27 - Ia di Quaresima - 1 marzo 
 

                  Marzo 
Martedì 3    >   IIa di Quaresima, 8 marzo 
Martedì 10  > IIIa di Quaresima, 15 marzo
Martedì 17  > IVa di Quaresima, 22 marzo
Martedì 24  >  Va di Quaresima, 29 marzo

La "lettura della Parola di Dio ci sostiene nel cammino di penitenza e 
di conversione, ci permette di approfondire il senso dell’appartenenza 
ecclesiale e ci sostiene in una familiarità più grande con Dio. Come 
affermava sant'Ambrogio: quando prendiamo in mano con fede le 
sacre Scritture e le leggiamo con la chiesa, l’uomo torna a passeggiare 
con Dio nel paradiso"*.

* Da: Esortazione Apostolica Post Sinodale, Verbum Domini, cit.

 
Tutti i passaggi della lectio divina “li troviamo sintetizzati e 
riassunti in modo sommo nella figura della madre di Dio. 
Modello per ogni fedele di accoglienza docile della divina 
Parola, Ella “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore” (Lc 2,19; cfr 2,51), sapeva trovare il nodo profondo 
che unisce eventi, atti e cose, apparentemente disgiunti, nel 
grande disegno divino”*.




