
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

«Signore, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete” 

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

Carissimi fratelli e sorelle, per un motivo che già sappiamo tutti, viviamo questa domenica, in modo diverso 
da tutte le altre. Nel senso che, oggi non ci raduniamo nella casa di Dio per celebrare comunitariamente la 
santa messa domenicale ma rimaniamo nelle nostre case per elevare a Dio che è in mezzo a noi una preghiera 
di Lode e di ringraziamento. Anche in questo modo, attraverso la fede e la carità fraterna che ci unisce, 
possiamo vivere la comunione con tutta la chiesa perché siamo “il tempio vivo di Dio e Corpo di Cristo”. 
Infatti, uniti da un solo Signore, un solo Spirito, una sola fede, una sola speranza e un solo battesimo formiamo 
un solo corpo. Quindi, oggi, in una sola voce, preghiamo il Signore affinché Lui stesso ci faccia uscire presto 
da questo periodo difficile per potere di nuovo stare insieme nella sua casa per cantare la sua Lode e per 
riprendere con spirito rinnovato le nostre attività quotidiane.  

Domenica scorsa, la liturgia della parola ci ha rivelato che solo accettando nella nostra vita il mistero della 
croce possiamo entrare nella gloria del regno di Dio. Cioè come il popolo di Dio, liberato dalla schiavitù degli 
egiziani,  che doveva attraversare il deserto per arrivare alla terra promessa e come Gesù che doveva morire  
per  risorgere così anche noi dobbiamo fare esperienza di rinuncia a tutto ciò che non è conforme al pensiero 
di Dio , di lotta contro il male, di obbedienza e fiducia nella sua volontà, di perseveranza  e di fedeltà nell’amore 
verso di Lui, che non cessa mai di amarci, per entrare nella vita eterna perché “chi vuole salvare la propria 
vita la perderà ma chi perde la propria vita per Gesù e il Vangelo la salverà” (Mt 16,25). Illuminati da questa 
verità di Cristo, in questo momento di prova che stiamo vivendo, con l’aiuto della sua grazia, dobbiamo avere 
la speranza che ogni nostro impegno, gesto di solidarietà e di disponibilità con tanta pazienza per cercare il 
bene di tutti ci porti a una gioia immensa. “La speranza non delude, dice san Paolo, perché l’amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo che ci è stato dato”. 

In questa terza domenica della quaresima invece, Gesù, alla samaritana, anche a noi, si rivela come “fonte di 
acqua viva”; colui che dona all’uomo l’acqua della vita eterna; acqua che disseta eternamente perché chi ne 
beve “non avrà più sete in eterno”. Ci invita il Signore, con questa sua rivelazione, ad avvicinarci a Lui per 
chiedergli questa grazia, a dire come la samaritana “Signore, dammi quest’acqua, perché io non abbia più 
sete”. In questo nostro cammino nel deserto verso la pasqua (pellegrinaggio terreno verso la vita eterna) 
abbiamo bisogno di forza, di coraggio, di acqua; siamo “come la cerva anela ai corsi d’acqua…”, assetati di 
grazia, di salvezza, cioè di Dio perché la vita senza di Lui è arida, solitudine e vuota. L’unico capace di rendere 
la nostra vita pienamente felice è Lui perché solo Lui è capace di amarci incondizionatamente e 
disinteressatamente, in Cristo Gesù “il salvatore del mondo”.  Con la sua misericordia, il suo perdono, il suo 
sacrificio sulla croce infatti, Lui ci disseta, appaga il nostro desiderio profondo di felicità e di eternità; cambia 
la nostra tristezza in gioia, la nostra angoscia, ansia, paura in serenità duratura. Di fronte a questo grande amore 
dobbiamo anche noi essere generosi quando ci chiede: “dammi da bere”. Apriamoci e convertiamoci a Lui, 
non induriamo il nostro cuore ma ascoltiamo la sua voce, allontaniamoci dal peccato e facciamo che la nostra 
vita sia animata dalla fede in Lui così attraverso il nostro annunzio e testimonianza, chi non lo conosce ancora 
possa cercarlo e incontrarlo per attingere da Lui l’acqua viva che Egli vuole diffondere a Tutti.  

O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, 
Cristo salvatore; concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede, e annunzi 
con gioia le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo Tuo figlio che è Dio, che vive e regna con Te 
nell’unità dello Spirito santo per tutti secoli dei secoli. Così sia. 
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