
 

 

               
Signore donaci acqua viva! 

 
Gesù spiega alla samaritana che il suo desiderio non si può 

fermare all’acqua da prendere al pozzo, che ogni uomo ha nel 

cuore un desiderio più profondo quello dell’acqua viva che solo 

Dio può donarci.  

Che cos’è quest’acqua viva? 

E’ la presenza di Gesù nella nostra vita, è la certezza di esse-

re amati sempre e in una maniera infinita, è la pace che nasce 

dal fatto che in ogni situazione felice o dolorosa della vita il Si-

gnore non ci abbandona mai. 

Sant’Agostino diceva che Dio suscita in noi questo desiderio perché ci ha fatti per Lui e il nostro 

cuore non ha pace finché non riposa in Lui. 

Riflettendo sul brano di vangelo mi è venuto in mente un fatto accaduto in un campo educativo or-

ganizzato in Africa: durante una gita con i ragazzi del posto a un certo punto il pulmino che ci porta-

va è rimasto bloccato nella sabbia della savana. Il caldo era tanto, il sole forte, l’acqua presto finita; 

abbiamo lavorato per ore per liberare il pulmino poi siamo riusciti a ripartire e a un certo punto, in 

lontananza ecco un’oasi con l’acqua! Tutti ci siamo lanciati verso l’acqua, niente appariva più impor-

tante. 

Questa domenica porteremo all’altare una brocca per chiedere al Signore che ci doni la sua acqua 

viva; per noi questo dono di Dio è così essenziale come l’acqua per chi sta morendo di sete? 

Qualche domanda può aiutarci a fare il punto della situazione: 
 

- Ci siamo fermati durante la settimana per organizzare il cammino spirituale di questa Quaresima? 

- Abbiamo cercato qualche momento di silenzio per metterci alla presenza del Signore? 

- Stiamo vivendo qualche gesto di digiuno per dare ordine alla nostra vita? 

- Ci stiamo impegnando a vivere la carità (che non è l’elemosina ma l’amore di Dio) nel rapporto coi 

nostri fratelli? 

Quaresima è tempo prezioso di conversione, è occasione per riscoprire che la vera gioia è l’acqua 

viva che solo Gesù ci può donare.  Non buttiamo via questo tempo che è dono per ciascuno di noi e 

per tutta la comunità!                                                                                                      Don Marco 
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