
Sette settimane per l'acqua 2014 

V settimana 

L'acqua non appartiene a nessuno 

è un dono di Dio 

 

-Fulata Moyoi 
 

Così arrivò alla città di Sicàr. Lì vicino c'era il campo che anticamente Giacobbe aveva dato a 
suo figlio Giuseppe, e c'era anche il pozzo di Giacobbe. Gesù era stanco di camminare e si 
fermò, seduto sul pozzo. Era circa mezzogiorno. I discepoli entrarono in città per comprare 
qualcosa da mangiare. Intanto una donna della Samaria viene al pozzo a prendere acqua. 
Gesù le dice:- Dammi un po' d'acqua da bere. Risponde la donna: «Perché tu che vieni dalla 
Giudea chiedi da bere a me che sono Samaritana?» (Si sa che i Giudei non hanno buoni 
rapporti con i Samaritani). Gesù le dice:« Tu non sai chi è che ti ha chiesto da bere e non sai 
che cosa Dio può darti per mezzo di lui. Se tu lo sapessi, saresti tu a chiederglielo, ed egli ti 
darebbe acqua viva» (Giovanni 4,5-10). 

 

L’acqua in questo racconto è il punto di incontro. Essa ha una grande attrattiva come luogo di vita e 
di rinnovamento in questa terra arida. Il pozzo dove si trova l’acqua sarebbe quello di Giacobbe – può 
essere un riferimento al patriarca dell’Antico Testamento, o anche al proprietario del terreno che ha 
ordinato a degli schiavi e a dei servitori “senza potere” di scavare il pozzo.  

 

Incontriamo un Gesù affaticato e assetato, attirato dal pozzo per il rinnovamento della sua vita. Egli 
ha mandato i discepoli in città con del denaro per comperare da mangiare. Non ha nessun mezzo per 
accedere all’acqua del pozzo, ma sa che non c’è bisogno di denaro e che troverà qualcuno per 
condividere l’acqua con lui gratuitamente. 

 

La donna samaritana viene nel quadro della sua routine abituale: assume un ruolo tipico di genere: 
attingere l’acqua per i bisogni della sua famiglia. Benché ella faccia parte di un popolo marginalizzato, 
i Samaritani, si trova al cuore di una contraddizione: essere oggetto di discriminazione pur essendo il 
punto di accesso all’acqua potabile. 

 
La domanda di Gesù: «Dammi da bere», invita questa donna a interrompere il suo compito familiare 
per offrire l’ospitalità a questo uomo giudeo controverso. Contrariamente ai racconti dei 
fidanzamenti di Isacco (Genesi 24,10-61), di Giacobbe (Genesi 19,1-20) e di Mosè (Esodo 2, 15-21) 
Gesù non è venuto al pozzo per cercare una donna da sposare. Egli cerca un testimone che lo 
riconoscerà come la sorgente dell’acqua che scorre, viva e gratuita, e che gli condurrà gli assetati 
disprezzati. In seguito a questa conversazione, che ha cambiato la sua vita, la donna diventa punto di 
accesso a due tipi di acqua. 

 
Possiamo ricavare da questo racconto che l’acqua è la vita: importante per il rinnovamento; 
necessaria a ciascuno, qualunque sia il colore della pelle, il sesso, l’età, l’handicap o ogni altro segno 
distintivo; un dono di Dio che non deve essere privatizzato e riservato ai potenti privandone i deboli; 
come la donna samaritana ciascuno di noi deve operare operare per rendere accessibile l’acqua 
materiale e spirituale. 

 



Gesù ci insegna che dobbiamo sempre avere il coraggio di esigere l’accesso all’acqua e che dobbiamo 
sempre dialogare sia con coloro che considerano la loro posizione di privilegiati come normale, sia 
con quelli che accettano la loro privazione come normale. La donna samaritana ha incontrato Dio. 
Ella si è resa conto che il vero proprietario dell’acqua che dà vita è Dio e non Giacobbe. Questo 
incontro le ha permesso di andare a dire al suo popolo: il Dio che ha creato l’acqua che scorre è 
anche il nostro Dio. Come lo Spirito di Dio non potrebbe essere riservato soltanto ad alcune persone, 
l’acqua non deve essere relegata a un pozzo particolare. 

 
Che l’acqua scorra come lo spirito di Dio, per donare vita e rinnovamento a ciascuno, secondo la 
volontà di Dio 

 

Insieme possiamo cambiare le cose 
 

 Benché si siano fatti progressi considerevoli per migliorare l’accesso all’acqua, le statistiche più 
recenti dicono che 768 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua sicura. Ne 
fanno le spese soprattutto le donne che devono andare a cercare l’acqua a sorgenti lontane o 
quando i loro bambini si ammalano a causa dell’acqua insalubre. 

 

 Aiutate ad alleggerire questo fardello offrendo un “dono giusto”: donate a nome di un amico o di 
un parente una tanica, un pozzo o, perché no, dei gabinetti per qualcuno che ne ha bisogno per 
vivere meglio; informatevi e partecipate, per quanto potete, a un progetto per migliorare le 
condizioni delle risorse d’acqua di un’organizzazione che lavora nei paesi che ne hanno maggiore 
bisogno.  

 
                                                           

i Fulata Mbano-Moyo, teologa riformata del Malawi, è la responsabile del programma del CEC 
per le donne nella Chiesa e nella società. Il suo lavoro di dottorato è centrato sulle questioni di 
etica sessuale e di genere.  
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