
 

 

Domenica 12 marzo 2023                  TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

Quaresima... Cammino di conversione "E' un tempo di compassione e di solidarietà" Papa Francesco 

Esodo 17:3-7; Romani 5:1-2, 5-8; Vangelo Giovanni 4:5-42 

 

«Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è Colui che 
ti dice: "Dammi da bere", tu  avresti chiesto a lui, ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». 

Dopo le tentazioni di Gesù nel deserto, che ci è stato 

presentato dal Vangelo della prima domenica di 
Quaresima, e la trasfigurazione della seconda, oggi 

iniziano i brani battesimali che ci accompagneranno  
fino alla quinta domenica. Le letture di oggi si 
concentrano sul simbolismo dell'acqua. La prima 

lettura, dal libro dell'Esodo, ci ricorda l'episodio del 
popolo d'Israele, quando mormorò contro il Signore 

ed egli fece sgorgare acqua dalla roccia, per mezzo 
di Mosè. Lo ricorderà il Salmo 94. San Paolo dirà che 

l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato e 

Gesù confermerà che la vera acqua viva, quella dello 
Spirito Santo, è l'unica capace di placare la nostra 

sete.  
 

 
Cari amici della Famigliua ACI, care sorelle, 

 

 
“Quando sono turbata mi getto nelle braccia di Dio; mi abbandono a lui e mi sforzo di servirlo con maggiore 
fedeltà”. Santa Raffaella 
 
Come risultato dell'incontro con il Messia, la donna lascia l'anfora e va a comunicare la notizia al suo popolo. 
Lascia la sua vita trascorsa  che adesso è divenuta  occasione per molti samaritani per andare  incontro al 
Messia. Gesù ci propone  oggi di “cambiare il pozzo”, di smettere di cercare soddisfazioni nel peccato, di 
abbandonare la nostra brocca e andare alla vera fonte che disseterà per sempre la nostra sete. 
 
L'ora in cui avviene l'incontro è curiosa: l'ora sesta, a mezzogiorno. In altre parole, a un passo dal raggiungimento 
dell'ora settima. E se sette è la perfezione, questa donna del Vangelo fa quel salto che dobbiamo fare anche noi 
adesso, passare a quell'ora settima, fare il nostro esodo dalla schiavitù del peccato alla libertà della grazia dei figli 
di Dio. E quale momento migliore di questo, durante la Quaresima, per poter vivere pienamente la grande festa 
pasquale con Cristo? 
 
Siamo chiamati, come famiglia di Aci, ad abbeverarci all'acqua che dà la vita, che ci spinge ad essere missionari 
della buona novella di Gesù.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Con amicizia, 
 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Vanessa Amarelle,  
H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza  

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 

 
 

 

 



 
 


