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La samaritana. Un desiderio infinito 
spunti per una lectio divina su Gv 4, 1-29 

 

 

Con la Samaritana Gesù parla, si relaziona, agisce a partire dalla forte 
coscienza interiore di sé e del suo essere. Da qui scaturiscono 
spontaneamente e senza pose parole "vere", gesti e scelte che tessono 
relazione, superamenti di blocchi e paure per incontrarlo. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 4,5-42 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
 «Dammi da bere».  
I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna 
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?». 
 I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde:  
«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».  
Gli dice la donna:  
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 
 Gesù le risponde:  
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna».  
Gli dice la donna: 
«Signore dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua». 
Le dice: 
«Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui».  
Gli risponde la donna:  
«Io non ho marito».  
Le dice Gesù:  
«Hai detto bene: Io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai 
ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero».  
Gli replica la donna:  
«Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  
Gesù le dice:  
«Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che 
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conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in 
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorare in spirito e verità».  
Gli rispose la donna:  
«So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà 
ogni cosa».  
Le dice Gesù:  
«Sono io, che parlo con te».  
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una 
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». 
La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente:  
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 
Cristo?».  
Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano:  
«Rabbì, mangia».  
Ma egli rispose loro:  
«Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». 
 E i discepoli si domandavano l'un l'altro:  
«Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?».  
Gesù disse loro:  
«Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. 
Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: 
alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi 
miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca 
insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e 
l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno 
faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».  
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava:  
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto».  
E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli 
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano:  
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito 
e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».  
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1. Il testo 
Un dialogo di sette battute tra Gesù e la donna: sette domande e sette risposte. La 
caratteristica del dialogo sta nel fatto che Gesù continua ad innalzare il livello del discorso, 
portandolo al di là, oltre la domanda della Samaritana. 
Egli porta la donna a interrogarsi, ad entrare nel vivo di ciò che vive e che per lei è un 
problema, a chiamare per nome le sue delusioni, le amarezze, i desideri della sua esistenza. 
Il dialogo si innalza sempre più tanto che la Samaritana pare volersi sottrarre, rimandando a 
quel Messia che "dovrebbe venire", quasi a dire: finiamo questo discorso e se un giorno questo 
Messia verrà, vedremo. 
Inattesa la risposta di Gesù: «Sono io, che parlo con te». Vale a dire: non è più tempo di 
rimandare decisioni, smetti di sfuggire, questo è il tempo della verità, perché il Messia è qui, 
«Sono io, che parlo, con te». Colui che le parla qui ed ora, è colui a cui non può sfuggire, 
perché la conosce dentro e la spinge ad andare oltre i suoi dubbi e delusioni. 
 
2. Ambientazione 
La Samaria – Un pozzo  
 
3. Personaggi 
Un uomo (Gesù) Giudeo – Una donna (samaritana) – I discepoli – I Samaritani 
 
4. I valori permanenti del testo  
- Chi è la Samaritana?  
- Che cosa attende  la Samaritana?  
- La Samaritana è figura del discepolo, del credente? 
 
5. Per l'attualizzazione esistenziale/spiritualmente vitale 
- Che cosa può riempire la nostra mancanza…?  
- Gesù va incontro alla sua sete, va da lei nella sua realtà esistenziale, in ciò che ella vive.  
- Per andare verso tale Sorgente, Gesù invita la donna a scavare il proprio pozzo, 
cioè il proprio desiderio e la propria mancanza, spingendola a non esaurire il proprio 
desiderio nell'oggetto desiderato, a non soddisfarsene e a scavare sempre più in fondo. 
 
6. Un itinerario interiore 
Gesù traccia alla donna e a ciascuno di noi, un itinerario che corrisponde a certe tappe che la 
Samaritana e ogni credente deve affrontare nell'ascolto di ciò che rimane inappagato nel più 
intimo del suo desiderio (il pozzo è profondo): 
a. Scavare oltre il pozzo dei propri possessi.  «Chiunque beve di quest'acqua avrà 
di nuovo sete». Gesù le promette una quiete che non dipende da realtà materiali, 
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una gioia che non trova la propria causa nelle circostanze esterne, nel già conosciuto. 
«Se tu conoscessi il dono di Dio... ». Bisogna continuare lo scavo! 
b. Scavare oltre il pozzo dei propri amori: «Infatti hai avuto cinque mariti e 
quello che hai ora non è tuo marito». Sei volte, sei tentativi affettivi fallimentari per 
giungere alla constatazione: «io non ho marito» (= non sono sposata, non so ciò 
che è una vera alleanza di amore, non l'ho esperimentata, eppure il mio desiderio è 
ancora vivo). Gesù l'ascolta, non la condanna e non aggiunge per la seconda volta 
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete». No, presta attenzione a ciò che 
ella già sa: nessun amore umano ha colmato in lei il suo desiderio di amore. 
c. Scavare oltre il pozzo delle proprie idee religiose: delusi dai beni materiali, 
delusi dalle relazioni affettive, come la Samaritana, ci rifugiamo in un mondo 
"religioso", il mondo delle nostre credenze, certi, finalmente, di trovar requie. «I 
nostri padri hanno adorato su questo monte...» - «né su questo monte né a 
Gerusalemme...», né in nessun altro posto. Detto altrimenti: amare Dio - come 
del resto amare una persona umana - vuol dire rinunciare a possederlo, rinunciare a farne 
un avere e aprirsi alla possibilità di "essere con", di respirare con lui. Ecco perché pregare 
non è pensare a Dio ma, «pregare è respirare» con lui. 
d. Bere dell'acqua che "risveglia": se per calmare e colmare il nostro desiderio 
non bastano cose, amori, credenze religiose... chi e dove potrà dare risposta a tale 
insopprimibile impellenza di vita?  
 
 
 
5. Il dialogo con la Samaritana: un significativo tratto "pastorale" del 
Maestro … 
Giovanni ci mostra un Gesù molto più attento ai contatti personali che ai bagni di folla: 
Nicodemo, la samaritana, il cieco nato, Lazzaro; o contatti preferenziali con gruppi ristretti: 
Cana, la sinagoga di Cafarnao.  
Il dialogo con la samaritana mette in luce alcuni tratti relazionali di Gesù e, di riflesso, dei 
nostri tratti nelle relazioni umane. Un dialogo costruito su scambi diretti e battute animate, 
anche con incomprensioni, tra Gesù e la donna, con la caratteristica che Gesù continua a 
andare oltre, superando di volta in volta gli ostacoli per rilanciare il dialogo, e condurlo, al 
suo centro.  
Egli porta la donna a interrogarsi, ad entrare nel vivo di ciò che vive e che le fa problema, a 
chiamare per nome le sue delusioni, le amarezze, i desideri della sua esistenza. Il Maestro 
appare come colui che con mitezza e grande perseveranza porta avanti il dialogo, elevandone 
il livello fino ad, arrivare alla parola della rivelazione: «Sono io, che parlo con te». 
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6. Per fare comunità cristiana 
Il testo puntualizza un tipo di relazioni interpersonali del Signore.  
È un tipo di relazione che: 
x parte da un'occasione assai ordinaria da giorni feriali, dal quotidiano; 
x è molto attenta alla condizione reale di chi ha davanti;  
x non si lascia né intimidire né bloccare dell'interlocutrice; una relazione riannoda 

senza sosta il filo della conversazione;  
è fondata sulla consapevolezza nitida di chi lui è e di ciò che ha da dare e da dire alla    
donna: si pone in questione tranquillamente con essa, senza ansia o patemi 
d'animo nel  dialogo, perché sa di sé e della sua identità profonda, sa della 
donna, sa dove deve e vuole arrivare;  

x è relazione libera dalla bramosia del successo, perché depotenziata dal dover dimostrare  
x qualcosa a se stesso e alla donna, o ai discepoli o ai samaritani; nessun proselitismo;  
x ribalta i pregiudizi « perdere tempo con questa donna!». Gesù si occupa 

pacificamente, ampiamente, soavemente della donna, dedicandole il suo tempo e la 
sua attenzione, come se null'altro premesse intorno;  

x  ha la consapevolezza di non potersi fermare, sedimentare: due giorni e riprenderà il 
suo ministero altrove e per altri.  

 
7. I nostri tipi di relazione con il prossimo 

Questi tratti relazionali ci spingono a ripensare i tratti relazioni dei nostri 
incontri, del nostro stare con gli altri, nella comunità. 

x il non-timore per le relazioni personalizzate; l'attenzione e la cura dei singoli, dei pochi, 
può ampiamente giovare ai molti: la donna, ormai con-vinta interiormente, parla ai 
suoi concittadini della sua scoperta e questi corrono al pozzo; 

x l'insostituibile importanza delle relazioni della e nella quotidianità, quelli "ordinarie ", 
a riflettori spenti e senza scintillio coreografico;  

x prendersi cura personalmente del singolo, di chi ha davanti, della sua storia, delle sue 
domande, delle sue concrete situazioni di vita, delle sue attese implicite ed esplicite;  

x partire da dove uno è; Gesù  non sgrida la samaritana, non si scandalizza della sua 
"ignoranza religiosa" ma, con dolcezza, decisione e pazienza, la porta verso 
l'oltre della sua stessa identità.  
 in ogni relazione, si è chiamati a porre in gioco un'autentica consapevolezza di sé e 
delle personali certezze interiori: fede, testimonianza, essere.  
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Aprirsi insieme alla preghiera 
La vita è l’avventura, l’arte degli incontri. Ciò 
che siamo lo dobbiamo ai tanti incontri che 
abbiamo vissuto, alcuni dei quali hanno 

segnato in profondità la nostra esistenza. Così è capitato alla samaritana. In 
quell’incontro, sconvolgente e coinvolgente con Gesù di Nazareth, che l’ha 
portata a vivere una stupenda avventura esistenziale e spirituale, una nuova 
nascita.... E, nell’incontro, lo sguardo di Gesù non è aggressivo, pieno di 
pregiudizi, moralistico, di condanna. È per questo che arriva dritto al cuore 
della samaritana. Gesù non le porge uno specchio accusatore ma le mette 
davanti un cammino, una speranza. A Gesù non importa che cosa è stata, a 
lui importa ciò che sarà. Gesù ha il mirabile dono di contemplare ogni 
persona nella sua verità più profonda, di far ritornare a galla quella realtà 
nascosta che va oltre il peccato, di liberare tutta la bellezza che Dio ha posto 
in noi, di liberare tutta la luce che è sepolta in noi, di riaprire la strada alla 
speranza, alla possibilità di ricominciare. Gesù porta la samaritana a 
riflettere sul suo cuore, luogo dei desideri e delle decisioni, dei turbamenti e 
delle gioie, non la inchioda al suo passato, non la condanna, la ama e la 
conquista. E in questo incontro cuore a cuore, nonostante l’iniziale resistenza, 
lei si sente finalmente accolta per quello che è, si ritrova a essere 
trasparente, senza difese. (C. M. Martini) 
 
PREGHIERA 
Sei lì, sei qui Signore, dove si incontra la storia di ognuno di noi.  
Sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti, lì dove amiamo, speriamo, 
desideriamo, soffriamo ...  
Sei qui, Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti, lì dove lo studio, le 
scelte, la fede, la vocazione e la missione si trasformano in strade 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 qui, Signore, accanto al pozzo  
della nostra relazione con Te, 
dove la nostra fede viene provata, 
il nostro desiderio di pienezza  
si incrocia con il Tuo Dono... 
il nostro cuore si apre a Te, 
infondici nuove spinte  
per una speranza  
che non delude.  
Sei qui, Signore, accanto al pozzo  
della nostra vita... 
permetti che il nostro cammino  
si incroci col Tuo perché ci ami.      

Prega 

La donna lasciò la sua anfora… 

 


