
“Guardare nel pozzo, diventare anfora” 

La spiritualità del catechista 
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Lì dove si incrocia l’uomo   

Sei lì, Signore, dove si incontra la storia di ognuno di 

noi.  

Sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti, lì dove 

amiamo, speriamo, desideriamo, soffriamo… orientaci 

verso un amore che sappia donare.   

Sei lì, Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti,   

lì dove lo studio, le scelte, la fede, la vocazione e la missione  si trasforma in 

strada da intraprendere… guidaci, con pazienza, verso la scelta del bene,  

attiraci verso la bellezza che non sfiorisce,  facci gustare il sapore della 

verità che disseta.   

Sei lì, Signore, accanto al pozzo della nostra relazione con Te,  

dove la nostra fede viene provata,  il nostro credere progredisce,  il nostro 

desiderio di pienezza si incrocia con la tua offerta di salvezza… lascia che il 

nostro cuore venga a te,  infondici nuove spinte per una speranza che non 

delude.    

Sei lì, Signore, accanto al pozzo… Tu ti lasci trovare, permetti che il nostro 

cammino si incroci col Tuo… spesso siamo noi che non ci siamo: distratti 

più dal fare che dall’essere, affaticati da una fede che non cerca stimoli,  

lontani dai crocevia dove l’uomo spera e dispera.  Aiutaci, Signore, a stare lì 

dove l’uomo c’è, dove la vita urla, dove il silenzio assorda, dove il tuo volto 

non può che passare attraverso il mio. Amen. 
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PRIMO MOMENTO: GUARDARE NEL POZZO 

 

1. Il pozzo: luogo dell’incontro 

  

Per capire l’importanza del pozzo e delle sorgenti, bisogna pensare ai popoli che vivono nel 

deserto o in terra limitrofa e lì devono continuamente spostarsi alla ricerca di pascoli o 

perché cacciato da altri popoli o tribù più potenti. 

La terra senza l’acqua sarebbe un deserto arido, il paese della fame e della sete. Un luogo 

dove né l’uomo né le bestie potrebbero vivere. La vita infatti è strettamente legata all’acqua. 

Gli usi e i significati che l’acqua sviluppa nella storia del popolo sono noti, ma rimane 

primario quel suo legame alla vita. 

Nelle regioni desertiche, i pozzi e le sorgenti sono segni di vita, luoghi di speranza. Lì le 

persone possono dissetarsi, gli animali essere abbeverati (cf Gn 16,14; Es 15,23.27). Ma 

queste località sono un fondamentale posto di vita aspramente disputato (cf Gn 21,25; 

26,20s; Gs 15,19). 

Non dimentichiamo che i Padri del popolo eletto sono stati nomadi. Hanno viaggiato, cioè, 

da un pozzo o una sorgente all’altro. Perché questa era la vita, fatta di continue migrazioni 

alla ricerca di spazi per le mandrie. Così furono nomadi i grandi patriarchi Abramo, Isacco, 

Giacobbe. E la loro vita, come quella di Mosè, è segnata in un modo o nell’altro da un 

pozzo, da un momento di abbeveraggio degli animali. Lì si sono incontrati, lì hanno 

conosciuto le loro mogli, hanno preso contatto con altre tribù, sono nati accordi e 

disaccordi…  

Così fu anche per il popolo eletto nomade e pellegrino in terra inospitale, tutte le sue tappe 

sono scandite da questa presenza quasi ossessionante ma vitale. 

Attorno al pozzo si realizza tanta parte della vita del popolo, così nell’Antico Testamento, 

ma così anche nel Nuovo Testamento. 

Nel libro della Genesi il servo di Abramo mandato a cercare la moglie per Isacco incontra 

Rebecca mentre attinge acqua; Giacobbe incontra Rachele che diverrà poi sua sposa; Mosè, 

fuggendo dall'Egitto sedette presso un pozzo e lì incontrò colei che diverrà sua moglie. Il 

pozzo si rivela per la Scrittura luogo di incontri sponsali. In Giovanni vediamo Gesù 

perdutamente innamorato dell'umanità che va alla ricerca della sua creatura. 

 

2. L’incontro al pozzo 

 

La pagina evangelica è una delle più belle sia per la descrizione dell'ambiente, sia per la 

profondità del dialogo tra Gesù e la samaritana, sia per il respiro largo che assume la 

missione della Chiesa e l'adorazione del Padre in spirito e verità.  

Nel racconto giovanneo Gesù incontra la donna al pozzo più famoso di tutti, quello di 

Giacobbe in Samaria, cioè l’antico Israele. Teniamo presente che Gesù è già stato identificato 

simbolicamente a Cana come il vero sposo (Gv 2,9-10), ed anche nell’incontro con Giovanni 

Battista, sposo al quale Dio ha dato in sposa il nuovo Israele (Gv 3,27-30). 

Il brano evangelico è suddiviso in due grandi dialoghi:  
- di Gesù che parla prima con la donna  

- e poi coi discepoli.  

 

È aperto dalla descrizione dell'arrivo di Gesù al pozzo di Giacobbe e concluso dalla fede dei 

samaritani nel Salvatore del mondo. Gesù attraversa la Samaria e giunge stanco, verso 

mezzogiorno (ora sesta), al Pozzo di Giacobbe presso Sichar (probabilmente l'antica Sichem). 

È un luogo pieno di ricordi biblici: Abramo (Gn 12,6), Giosuè (Gs 24,25-27) e più che altri 
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Giacobbe (v. 5). Il pozzo è profondo (39 m?) ed è alimentato da una vena d'acqua sotterranea. 

Gesù siede presso il pozzo; i discepoli partono per procurarsi provviste per il pranzo. 

Solitudine, silenzio: tutto tace e pare in attesa. Questa è l'introduzione (vv. 1-6). 

 

- Segue subito (vv. 7-26) l'incontro e il dialogo con una samaritana giunta da Sichar ad 

attingere acqua. Fra le tante possibili maniere di dividere e percepire il crescendo 

dell'episodio, la migliore pare quella di fare attenzione al susseguirsi delle espressioni, sempre 

più elevate, con le quali la Samaritana percepisce il mistero di Gesù, guidata proprio da Lui. 

 

DENTRO IL DIALOGO 

 

GESU’                                           DONNA 
«Dammi da bere». 

 

 

 

«Come mai tu che sei giudeo chiedi 

da bere a me che sono una donna 

samaritana?».  

 

L’iniziativa  

a conoscere 

 

Le difficoltà culturali 

a farsi conoscere 

«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi 

è colui che ti dice: "Dammi da bere", 

tu gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe 

dato acqua viva». 

 

 

 

«Signore, non hai neppure un secchio 

e il pozzo è profondo. Da dove prendi 

dunque l'acqua viva? 

 Forse tu sei più grande del nostro 

padre Giacobbe, che ci diede il pozzo 

e ne bevve lui e i suoi figli e il suo 

bestiame?». 

 

Rivelazione di sé 

 

 

Fraintendimento 

(resistenza) 

«Colui che beve di quest'acqua, avrà 

ancora sete. 

 Colui invece che beve dell'acqua che 

gli darò io, non avrà mai più sete; ma 

l'acqua che gli darò diverrà in lui una 

sorgente di acqua che zampilla verso 

la vita eterna». 

 

 

 

 

 

 

 

«Va', chiama tuo marito e ritorna 

qui». 

 
 

 

 

 

 

Perché hai avuto cinque mariti e ora 

quello che hai non è tuo marito. 

Quanto a questo hai detto il vero». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Signore, -- gli dice la donna -- 

dammi quest'acqua, affinché io non 

abbia più sete e non debba più venire 

qui ad attingere». 

 

 

 

 

 

 

«Non ho marito», 

 

 

 

 

 

 

 

«Signore, -- dice la donna -- vedo che 

tu sei un profeta. 

I nostri padri adorarono su questo 

monte e voi dite che è a Gerusalemme 

il luogo dove si deve adorare». 

 

Spostamento ad un livello spirituale 

 

 

 

 

Svelamento di sé 

(la propria storia) 

 

 

 

 

 

Atterraggio sulla vita della donna  

 

Totale svelamento di sé  

 

 

Rivelamento dell’identità profetica 

 

Richiesta di verità sulla fede 

 

 

 

Spiegazione del mistero della 

conoscenza e dell’adorazione di Dio 

superando i vincoli culturali 
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Le dice Gesù: «Credimi, donna, che 

viene un'ora in cui né su questo monte 

né a Gerusalemme adorerete il Padre. 

 Voi adorate ciò che non conoscete; 

noi adoriamo ciò che conosciamo, 

perché la salvezza viene dai Giudei. 

 Ma viene un'ora, ed è adesso, in cui i 

veri adoratori adoreranno il Padre in 

Spirito e verità; infatti il Padre cerca 

tali persone che l' adorino. 

 Dio è Spirito, e coloro che lo 

adorano, in Spirito e verità devono 

adorarlo». 

 

 

 

«Lo sono io, che ti parlo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«So che deve venire un Messia (che 

significa "Cristo"). Quando quegli 

verrà, ci annuncerà ogni cosa». 

 

 

 

 

 

 

La domanda finale 

 

 

La conferma finale 

 

Gesù inizia a parlare di ciò che appare all'esterno, per giungere a ciò che non appare. Parla 

della sete fisica per far conoscere quella sete interiore, profonda quanto il pozzo, che fa 

spasimare ogni uomo ed anela alla sorgente della salvezza. Rivelando alla donna la vera sete 

che la tormenta fa nascere in lei il desiderio, la richiesta libera e consapevole della "sua" 

acqua. L'acqua viva che disseta a sazietà, le cui sorgenti sono nell'intimo di Cristo, è lo Spirito 

Santo che dalla sua umanità è riversato su di noi. Gesù, incontrando la Samaritana, comunica 

la vita che possiede in sé e la fa rinascere a vita nuova. Il suo sguardo luminoso di verità che 

scandaglia le profondità del cuore, accompagna la donna nella presa di coscienza della sua 

realtà di peccato. 

 

PRIMA PISTA DI RIFLESSIONE 

 

- Io ho fatto questo percorso? 

- Ho guardato alla luce dell’incontro con Cristo nel pozzo del mio cuore? 

- Come posso andare dagli altri ad annunciare al vangelo, ad educare alla fede…se resta 

nell’oscurità il pozzo del mio cuore, della mia vita? 

 

 

SECONDO MOMENTO: DIVENTARE ANFORA 

 

 

L’esperienza di incontro tra Gesù e la donna provoca una trasformazione. La donna che ha 

guardato nel pozzo del suo cuore, ha ricevuto in dono l’acqua viva. 

 

- A questa donna Gesù si rivela come Dio. Dapprima sotto la metafora dell'acqua che disseta 

per la vita eterna, dopo come il Messia atteso: "Sono io, che parlo con te". In Gesù, il Dio 

d'Israele parla con l'uomo e lo fa rinascere nella comunione con lui. E questa donna, e 

questa umanità che Dio è venuto a cercare per farla sposa, farla Dio! Questa Sposa l'ha 

trovata ad un pozzo, come è successo ai Padri dell'antico Israele e questo pozzo è per noi il 

fonte battesimale. Questo pozzo è il Cristo stesso, la roccia da cui sgorgano fiumi d'acqua 

viva per la nostra salvezza. Questo pozzo è il suo costato, da cui sgorgherà sangue ed acqua: 

i sacramenti e la Chiesa! 
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- Nel dialogo coi discepoli, Gesù divide con loro l'ansia per la mietitura, cioè il desiderio di 

portare a compimento il disegno del Padre sull'umanità. Le nozze con questa umanità che 

hanno avuto origine nell'annunciazione e a Betlemme, saranno consumate sulla croce dove 

l'umanità del Verbo, impastata con l'acqua dello Spirito, diventerà sacrificio spirituale e 

perfetto a Dio gradito, diventerà pegno della nuova ed eterna alleanza sigillata con l'offerta 

della vita nel suo sangue, vero culto in spirito e verità. 

Oltre a essere una presentazione di Gesù come lo sposo del nuovo Israele, questo racconto è 

anche una storia missionaria (cf. v. 31-38.39-42). Quando tornano i suoi discepoli, Gesù 

dichiara qual è la sua fame più profonda (fare la volontà di Dio) e che questa è stata 

soddisfatta attraverso la sua conversazione con la donna. Allo stesso tempo egli richiama 

l'attenzione dei discepoli sulla Samaria, "matura per il raccolto" e indica che la sua 

conversione è parte della grande avventura missionaria della chiesa alla quale essi partecipano 

ma che non hanno iniziato. Gli abitanti del villaggio vanno da Gesù a causa della 

testimonianza della donna (v. 39) e alla fine lo proclamano Salvatore del mondo (chiaramente 

una formulazione post-pasquale nella fede cristiana in Gesù). 

 

Il commento migliore lo dà il Papa nella Evangelii gaudium (86) 

 

Nei deserti della società sono molti i segni della «sete di Dio»: c'è dunque bisogno di persone 

di speranza, «persone-anfore per dare da bere agli altri».  

E aggiunge: «Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato, o verso il circolo 

ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo», 

pretendendo «relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e 

sistemi che si possano accendere e spegnere a comando».  Invece, «il Vangelo ci invita 

sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che 

interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a 

corpo». «Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della 

tenerezza». Occorre rifuggire dal «consumismo spirituale» e dal suo «morboso 

individualismo» da quella «spiritualità del benessere» che rifiuta «impegni fraterni» : «Non 

lasciamoci rubare la comunità!»  

 

PISTE PER LA RIFLESSIONE 

 

Vivo una dimensione piena di sponsalità con il Signore: è lui la sorgente, la forza della mia 

vita? 

Cosa significa per me essere legato a LUI? 

Cosa significa “adorare il Padre in spirito e verità”? 

Il mio stare con gli altri è basato su di un rapporto arido o fresco?  

So diventare uomo-anfora per i fratelli? 

Cosa significa tutto questo per la spiritualità di un catechista? 

Come cerco di accompagnare? Di educare? Di aiutare le persone a guardare nel pozzo del 

loro cuore? Come riverso in loro dalla mia anfora l’acqua che dà vita? 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 7 

Chi sei per me? 
 

Rispondo, riscrivendo il salmo 63: 
 

[2]O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 

di te ha sete l'anima mia, 

a te anela la mia carne, 

come terra deserta, 

arida, senz'acqua. 

 

[3]Così nel santuario ti ho cercato, 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 

[4]Poiché la tua grazia vale più della vita, 

le mie labbra diranno la tua lode. 

 

 

 sono la terra riarsa e tu l'acqua 

= ristoro e freschezza 

Io sono un cercatore e TTuu = Colui che cerco come 

prima cosa; la prima cosa a cui penso, appena apro gli 

occhi; 

 

 un cercatore di gloria, di potenza, di amore, nel tuo 

santuario = TTuu e il tuo amore, valete più della 

vita. 

Senza di Te la vita è nulla, è vuota. 

 

[5]Così ti benedirò finché io viva, 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

[6]Mi sazierò come a lauto convito, 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 

 

 colui che ti benedice e alza a Te le mani 

TTuu Colui che ascolta 

 colui che si sazia - TTuu colui che lo sfama 

 mi riempirò la bocca della tua lode - 

TTuu Colui che mi sazia 

7]Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

[8]a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

 

 colui che si ricorda di Te sempre 

TTuu colui che sotto le sue ali mi dà protezione e 

rifugio. 

  

[9]A te si stringe l'anima mia 

e la forza della tua destra mi sostiene. 

 un'anima che vuole aggrapparsi a 

qualcuno - TTuu colui che la stringe a sé la sostiene 

 

 


