
 “Incontro con Gesù” 
 
Evangelo di Giovanni 4: 1- 42 

 
 
1.- Questo testo è stato letto di recente per il culto della giornata mondiale di preghiera, che si è 
tenuta in c.so Vittorio. 
Come spesso accade nell’Evangelo di Giovanni, che è molto ricco e profondo, ogni episodio può 
essere letto da molti punti di vista e dà adito a riflessioni diverse, a seconda del particolare aspetto 
che si coglie nel testo. Nella GMP, lo spunto era dato dall’immagine dei «fiumi d’acqua viva che 
scaturiscono in vita eterna». 
Nella riflessione di oggi, io non mi voglio sovrapporre a quanto detto due settimane fa, in quanto mi 
pongo da una prospettiva diversa. Il nostro brano, infatti, può essere letto come un “racconto di 
missione” che ci illustra non soltanto un episodio della vita di Gesù, ma che ci rende anche attenti al 
fatto che la prima comunità cristiana si trovò ben presto a predicare anche presso i Samaritani, come 
ci viene narrato nel libro degli Atti degli Apostoli.  
 
2.- L’episodio si apre con la menzione del fatto che Gesù deve recarsi dalla Giudea alla Galilea – e 
pertanto deve passare dalla Samaria. L’incontro con la Samaritana è dunque fortuito, non previsto. 
Ma è bene notare che, per la nostra riflessione, è importante il fatto che sia Gesù che va verso la 
donna e non aspetta che sia lei ad andare da lui (come era stato per Nicodemo, che era andato a 
cercare Gesù). «Le cose di cui è fatta la vita di ogni giorno non sono disprezzate né trascurate; non 
vengono semplicemente usate come illustrazioni, ma sono parte integrante della  nuova esistenza 
alla quale Gesù ci invita. Gesù non si avvicina alle persone né a caso né per caso, bensì ritenendole 
possibili suoi testimoni a intere popolazioni. Credere in lui significa testimoniare riguardo a una 
“vita” completamente nuova» (Sloyan). 
I Samaritani sono citati diverse volte negli Evangeli, come categoria di persone e spesso in 
polemica con i giudei. Essi erano i discendenti di popolazioni deportate in quella terra molti secoli 
prima – avevano accettato la fede di Israele, ma riconoscevano (anzi: riconoscono, perché esistono 
ancora) solo i primi cinque libri della Bibbia e avevano un culto tutto loro, particolare, incentrato 
sul monte Garizim. Tra Samaritani e Giudei vi erano stati aspri contrasti, culminati con la 
distruzione del santuario sul monte Garizim da parte dei Giudei nel 107 a.C., e i Samaritani erano 
considerati degli eretici. 
Qualunque sia il giudizio che può essere dato su questa popolazione, mi interessa qui notare che la 
donna che Gesù incontra, non è una pagana o una non credente. E’ una “diversamente credente”, 
per usare un termine moderno, legata alla sua fede e alle sue tradizioni, di cui è orgogliosa (il pozzo 
è quello fatto scavare da Giacobbe “nostro padre”).  
 
3.- Abbiamo qui, in questo dialogo, la storia di una fede ri-indirizzata. Nel senso che Gesù 
accompagna la sua interlocutrice dalla religiosità legata ai luoghi, alla tradizione, verso una fede che 
sa riconoscere l’intervento di Dio nella storia degli umani in Cristo. 
La donna parla dell’acqua del pozzo e Gesù la porta a considerare la realtà della fede che disseta, 
come fonti di acqua viva, l’anima del credente. La donna parla del culto presso il monte Garizim o 
presso il tempio di Gerusalemme e Gesù la porta a considerare un culto che non sia fatto di formule 
o cerimonie, ma che sia animato dallo Spirito di Dio. La donna parla di un Messia che deve venire e 
Gesù gli dice che quel Messia è lui. 
La Samaritana, come Nicodemo, deve conoscere una nuova nascita, una nuova fedeltà, lei che ha 
avuto “cinque o sei mariti”. Nella sua vita di fede è necessaria una frattura che orienti la sua vita 
(non solo la vita di fede, ma tutta la vita) in modo nuovo. 
 



4.- L’incontro con Gesù riempie di nuovo senso la vita della donna, tanto che lei corre al villaggio 
per annunciare ai suoi compaesani che ha incontrato il Messia, il Cristo (v.29). Questo incontro l’ha 
cambiata e ora lei deve dire a tutti quanto sia stato importante questo incontro. 
Dunque la prima predicatrice in terra di Samaria, la prima missionaria, è una donna, questa donna. 
È lei che porta i suoi a Gesù. 
 
Ma c’è un elemento ulteriore che va considerato: i Samaritani invitano Gesù a restare da loro ed egli 
si ferma due giorni «e molti di più credettero a motivo della sua parola». 
È un’osservazione importante, che il testo stesso mette in evidenza. Se in un primo momento essi 
“erano andati a Gesù” per la testimonianza della donna, ora che hanno incontrato direttamente Gesù 
la loro stessa fede è cambiata: essi si sono appropriati di Gesù e del suo messaggio. Ora il rapporto è 
diretto e non mediato. 
 
È il percorso che dobbiamo fare anche noi: come la Samaritana dobbiamo aprirci sempre di nuovo 
al messaggio di Gesù che riorienta la nostra vita e come lei diventare portatori di questo messaggio 
verso tutti – e come i Samaritani, dobbiamo saperci emancipare da tutte le mediazioni per giungere 
ad una fede matura, adulta, che nasce dall’incontro diretto col Cristo. 
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