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Gesù e I suoi discepoli erano in viaggio attraverso la 
Samaria.  Giunsero a una città chiamata Sicar.



Lì c’era un pozzo, dal quale la gente di Sicar 
prendeva l’acqua potabile.  Giacobbe, il padre degli 
israeliti, aveva scavato il pozzo molto tempo prima.



Il primo pomeriggio era sicuramente soleggiato e 
caldo.  Stanco, Gesù si sedette presso il pozzo 
mentre i discepoli entravano a Sicar a comprare del 
cibo.



Gesù era 
totalmente solo -
ma non lo fu a 
lungo.  Una donna 
che viveva a Sicar 
arrivò per 
prendere l’acqua.  
“Dammi da bere”, 
le disse Gesù.



La donna era sorpresa.  “Com’è possibile che 
tu, che sei ebreo, chiedi da bere a me, una donna 

samaritana?” Disse lei.  
In quei giorni, ebrei

e samaritani non
avevano contatti!



Lei probabilmente si 
stupì ancor di più 
quando Gesù disse, “Se 
sapessi chi sono, mi 
chiederesti acqua viva”.



La donna disse 
a Gesù, “Signore, tu 
non hai nulla con cui 
prendere l’acqua, e il 
pozzo è profondo.  Dunque dove 
prendi l’acqua viva?  Sei più 
grande del nostro avo, Giacobbe, 
che ci ha dato il pozzo?”



“Chiunque beva 
quest’acqua avrà ancora 
sete”, disse Gesù alla 
donna.  “Ma chiunque 
beva l’acqua che gli 
darò io non sarà mai più 
assetato.  L’acqua che 
darò … diventerà in lui 
una fontana d’acqua in 
grado di sgorgare per 

l’eternità”.  “Signore, 
dammi quest’acqua...” 

disse la donna.



Gesù chiese alla donna di andare a chiamare il 
marito.  “Non ho marito”, rispose la donna.  “Tu hai 
avuto cinque mariti”, disse Gesù.  “E quello che hai 
adesso non è tuo marito”.



La donna riconobbe che Gesù era un profeta.  
Provò a discutere su dove si debba pregare Dio: 
Gerusalemme o la sacra montagna Samaritana.  
Gesù disse che coloro che pregano davvero il Padre 
lo fanno nello spirito e nella verità.



“So che il Messia sta arrivando”, disse la donna a 
Gesù.  “Quando arriva, ci dirà ogni cosa”.  “Sono io, 
che ora parlo con te, il Messia” le disse Gesù.  In 
quel momento, tornarono i discepoli.  La donna lasciò 
il suo costoso vaso per l’acqua vicino al pozzo e 
tornò in città.



“Venite, guardate 
l’uomo che mi ha detto 
tutte le cose che io 
abbia mai fatto”, disse 
la donna agli uomini di 
Sicar.  “Potrebbe essere 

lui il Cristo?”
Gli uomini 

lasciarono la
città e andarono

a vedere Gesù
con i loro

stessi occhi.



Nel mentre, i discepoli dissero a Gesù di mangiare.  
Ma lui disse, “Il mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato, e terminare il suo lavoro.” Il 
suo compito era di portare le persone verso Dio.



Molti dei Samaritani credettero in lui grazie alle 
parole della donna.  Chiesero a Gesù di rimanere con 

loro; e lui rimase per
due giorni.  Molti
altri credettero

grazie alle parole
dello stesso

Gesù.  Dicevano
“... Abbiamo

ascoltato con le
nostre orecchie e

questo è senza
dubbio il Cristo,
il Salvatore
del Mondo”.



La donna al pozzo

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Giovanni 4

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130
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Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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