Gesù giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva
dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio,
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua.
Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora
la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?».

…Le dice Gesù: Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito».
Le dice Gesù: «Hai detto bene: «Io non ho marito». Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai
ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un
profeta! … So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa».
Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».

-

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta.

… In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che Gesù parlasse con una donna.
La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo
che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». …
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha
detto tutto quello che ho fatto».
(cfr. gli scritti di padre Médaille)

(cfr. gli scritti di padre Médaille)

“Signore Gesù
che sei Via, Verità e Vita,
fa’ che non rimanga nulla in me
che impedisca il fluire della tua vita in me.
Sostenuto dalla tua Grazia,
fa’ che io sia davanti a te aperto al tuo Amore.
Rendici capaci di stare davanti a te
aperti a ricevere il tuo Dono …
Donaci di crescere
e vivere nella comunione
con il caro prossimo
nella semplicità,
umiltà e gentilezza”

Prossimo appuntamento
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