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Dal Vangelo di Giovanni al capitolo 4, ai versetti 1.4. 
ci rendiamo conto, che dobbiamo inquadrare Gesù in 
un sguardo sociologico, per capire cose importanti, 
che possono istruirci. 

Da quello, che leggiamo in questo passo del Vangelo, 
ci sono date molte informazioni importanti, per cui 
dovremo modificare certe nostre idee rispetto alla 
vita di Gesù. Per quanto riguarda il testo su cui 
andiamo meditando rileviamo quanto segue:   

1) sappiamo, che Gesù è appena agli inizi della sua 
missione, 

2,) rileviamo che, sebbene Gesù sia appena agli inizi 
della sua missione, intorno a Gesù si son formati già, 
gruppi di persone, che si interessano a lui. 

3) Ci sono amici di Gesù, che lo conoscono e che, si 
sono schierati dalla Sua parte, e che cercano, a modo 
loro di servirLo. 

4) Ci sono altre persone, che lo osservano, meglio, 
potremmo dire che lo spiano, per informare i farisei 
di quello, che Gesù fa. 

5) sappiamo che questi ultimi non sono bene 
informati, e che riferiscono tutte le cose che sanno lo 
fanno approssimativamente e non esattamente. 

6) sappiamo, che intorno a Gesù c’è tutto un parlare, 
soprattutto "non amico"; è un parlare fatto di 
sospetti, fatto di offese gratuite, e fatto di difese, che 
comunque "agitano le acque" e creano una 
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situazione equivoca, che assolutamente non giova 
affatto alla missione che Gesù deve svolgere, 

7) il Vangelo ci dice, che Gesù non battezzava, ma 
che a battezzare erano coloro, che erano al seguito 
di Gesù, cioè erano gli apostoli. Il Vangelo dice anche 
cosa, quelli che sparlavano dicevano di Gesù. 
Dicevano, che Gesù battezzava più di Giovanni; 
affermazione, che abbiamo sentita dire dai discepoli 
di Giovanni, il che ci fa pensare, che gli stessi 
discepoli di Giovanni, fossero essi stessi interessati 
alla cosa tra gli informatori non obbiettivi e talvolta 
“falsi” dei farisei ! 

 

8) Da tutto questo triamo un impressione molto 
spiacevole: Gesù non era amato. 

Quindi, conoscendo io la “Amabilità” divina di Gesù, 
non debbo assolutamente lasciarmi influenzare, 
pensando, che Gesù vivesse, allora, rapporti umani 
sereni, facili, piacevoli, ed idilliaci. Questo, forse, lo 
ho pensato fino ad ora. Ma le realtà, riferita a noi dal 
Vangelo, è tutt'altra.  

Gesù visse giorni difficili fin dai primi giorni della sua 
Missione, come, del resto, visse giorni difficili già 
nella Sua Nazareth, come ci è dato di sapere dai fatti 
occorsi nella Sinagoga di Nazareth, secondo la 
testimonianza di S. Luca. 

http://www.google.it/url?url=http://lucabeato.altervista.org/800/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KBDjVLjNK-b4yQOPnIEg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFZnL9lS9s48WJbfB8LDZM3ReW8Wg
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8) il Vangelo ci dice. che Gesù visse giorni amari in 
tutta la sua vita, ed a fare amari i giorni di Gesù in 
terra, furono le accuse false, che formulavano contro 
di Lui. E furono uomini come noi, che lo guardarono 
senza amore e con animo avverso. E perché quegli 
uomini lo guardavano con animo avverso ?  

Gli uomini lo guardavano con animo avverso perché 
"amavano se stessi" e disprezzavano tutti gli altri, e 
disprezzavano anche Gesù. Debbo esaminarmi e 
debbo domandarmi: che amore, mai, nutro, io, in me 
stesso? L’ amore di Dio fino al disprezzo di me 
stesso; o, al contrario, Dio non voglia ! l' amore di me 
stesso fino al disprezzo di Dio?  

Attenzione ! Queste due eventualità sono, purtroppo, 
eventualità reali.  

Ed una delle due, costituisce la realtà della mia vita, 
e se io non ci penso, purtroppo, io, certamente, 
seguendo i miei istinti malsani, finirò' per vivere 
quell'amore di me stesso, che sarà disprezzo di Dio. 

10) il Vangelo ci presenta Gesù tra i giudizi degli 
uomini in una situazione quale sono le nostre 
situazioni umane; e noi sappiamo bene quanto siano 
spiacevoli tali situazioni. Noi sappiamo bene come 
tra simili dicerie e quando ci vediamo, "sospettati", 
"giudicati", "accusati", noi perdiamo la nostra 
libertà. Veniamo agganciati ad un "processo" 
psicologico di "umori" tenebrosi e di "risentimenti" 
bui, che ci agitano e ci consigliano ad "una rabbia 
difensiva", che ci "travolge"  psichicamente, che ci 
porta a combattere. Crediamo, allora, che dobbiamo 
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difendere la nostra dignità, e che dobbiamo salvare il 
mondo ! 

 

11) Ma fermiamoci un momento e domandiamoci: ma 
Gesù che fece ?  

Fece come facciamo noi ?  

Gesù, quando si vide investito dal “buio” di quelle 
"malevolenze", che cosa fece ?  

E' importante vedere la reazione di Gesù, a tanta 
umana provocazione. 

Il gruppo dei farisei getta dai loro animi "biechi" un 
"cono d'ombra" nei loro rapporti sociali, ed 
investono anche Gesù.  

Ma Gesù, che è la "Luce “del mondo, illumina tutta la 
umana realtà dei peccatori, ed anche la realtà dei 
farisei stessi, e lo fa con, la Sua umiltà, mediante la 
quale, Lui si fa rispettosamente "piccolo" per farci 
grandi, nella "Luce" divina del Padre Celeste. 
Ricordiamo quale era la preghiera tanto "egoistica e 
superba" dei farisei ! 

 

12) leggiamo le parole del vangelo:  

[1] Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano 
sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni 

http://www.google.it/url?url=http://chiamatiallasperanza.blogspot.com/2013/02/quando-mai-signore-ti-ho-incontrato.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yFvjVLisIeP8ywPL1YLgDg&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNH5f1abrzL4dceO5a7UpnOTZWkWag
http://www.google.it/url?url=http://gruppo3millennio.altervista.org/chi-erano-sadducei/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K2PjVKS4CsHnas6EgMgE&ved=0CDEQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGI7Obwn9XLLMk_zsJx_zGH64LVnQ
http://www.google.it/url?url=http://nicolaiannazzo.org/category/farisei/feed/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K2PjVKS4CsHnas6EgMgE&ved=0CC0Q9QEwAw&usg=AFQjCNErqbGwUEoJhhZlhv3hpytwAn2Slg
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[2] - sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma 
i suoi discepoli ,  

[3] lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea.  

[4] Doveva perciò attraversare la Samaria.  

[5] Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata 
Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe 
suo figlio:  

[6] qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno.  
[7] Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. 
Le disse Gesù: "Dammi da bere".  

[8] I suoi discepoli infatti erano andati in città a far 
provvista di cibi.  

[9] Ma la Samaritana gli disse: "Come mai tu, che sei 
Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?". I Giudei infatti non mantengono buone 
relazioni con i Samaritani.  

[10] Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva". 

[11] Gli disse la donna: "Signore, tu non hai un mezzo per 
attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque 
quest'acqua viva?  

[12] Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che 
ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
gregge?".  

[13] Rispose Gesù: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di 
nuovo sete;  

[14] ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più 
sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di 
acqua che zampilla per la vita eterna".  
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[15] "Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, 
perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua".  

[16] Le disse: "Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui". 
[17] Rispose la donna: "Non ho marito". Le disse Gesù: "Hai 
detto bene "non ho marito";  

[18] infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è 
tuo marito; in questo hai detto il vero".  

[19] Gli replicò la donna: "Signore, vedo che tu sei un 
profeta.  

[20] I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e 
voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare". 
[21] Gesù le dice: "Credimi, donna, è giunto il momento in 
cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il 
Padre.  

[22] Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo 
quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
[23] Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il 
Padre cerca tali adoratori.  

[24] Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 
spirito e verità".  

[25] Gli rispose la donna: "So che deve venire il Messia (cioè 
il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa".  

[26] Le disse Gesù: "Sono io, che ti parlo".  

[27] In quel momento giunsero i suoi discepoli e si 
meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. 
Nessuno tuttavia gli disse: "Che desideri?", o: "Perché parli 
con lei?".  

[28] La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse 
alla gente:  
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[29] "Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 
che ho fatto. Che sia forse il Messia?".  

[30] Uscirono allora dalla città e andavano da lui 

[31] Intanto i discepoli lo pregavano: "Rabbì, mangia".  

[32] Ma egli rispose: "Ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete".  

[33] E i discepoli si domandavano l'un l'altro: "Qualcuno 
forse gli ha portato da mangiare?".  

[34] Gesù disse loro: "Mio cibo è fare la volontà di colui che 
mi ha mandato e compiere la sua opera.  

[35] Non dite voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la 
mietitura? Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i 
campi che già biondeggiano per la mietitura.  

[36] E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita 
eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete.  

[37] Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. 
[38] Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete 
lavorato; altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro 
lavoro".  

[39] Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le 
parole della donna che dichiarava: "Mi ha detto tutto quello 
che ho fatto".  

[40] E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di 
fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni.  

[41] Molti di più credettero per la sua parola  

[42] e dicevano alla donna: "Non è più per la tua parola che 
noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo". 
[43] Trascorsi due giorni, partì di là per andare in Galilea. 
[44] Ma Gesù stesso aveva dichiarato che un profeta non 
riceve onore nella sua patria.  



 

 9 

[45] Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con 
gioia, poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a 
Gerusalemme durante la festa; anch'essi infatti erano andati 
alla festa.  

[46] Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva 
cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che 
aveva un figlio malato a Cafarnao.  

[47] Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in 
Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo 
figlio poiché stava per morire. [48] Gesù gli disse: "Se non 
vedete segni e prodigi, voi non credete".  

[49] Ma il funzionario del re insistette: "Signore, scendi 
prima che il mio bambino muoia".  

[50] Gesù gli risponde: "Và, tuo figlio vive". Quell'uomo 
credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in 
cammino.  

[51] Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a 
dirgli: "Tuo figlio vive!".  

[52] S'informò poi a che ora avesse cominciato a star 
meglio. Gli dissero: "Ieri, un'ora dopo mezzogiorno la febbre 
lo ha lasciato".  

[53] Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli 
aveva detto: "Tuo figlio vive" e credette lui con tutta la sua 
famiglia.  

[54] Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando 
dalla Giudea in Galilea.  

 

13) Dunque, Gesù non si lascia "agganciare" dalle 
logiche naturalistiche e tanto "terrestramente 
umane" della "offesa e della difesa". Gesù si tiene 



 

 10 

fuori, e per tenersi fuori si ritira in Galilea, 
abbandonando la Giudea. 

14) Dobbiamo dire qualcosa della Giudea e della 
Galilea. La Giudea e la Galilea sono due provincie 
della Palestina, che fu la terra di Gesù. 

15) La Giudea era, la provincia, che faceva capo a 
Gerusalemme: la grande Città religiosa di Israele: la 
Citta che , come Gesù disse, "uccideva i profeti": la 
Città dove Gesù doveva morire. 

16) La Galilea era la provincia agricola del regno di 
Erode, dove Giuseppe decise di ritirarsi per 
proteggere Gesù dai "timori messianici" di Erode. 
Erode aveva una paura folle del messia in cui non 
credeva, ma di cui aveva paura, perché' sapeva bene 
"quale attesa" il popolo "viveva" credendo, che in 
quei tempi il "Messia" sarebbe dovuto venire. Erode, 
quindi, aveva paura del Messia, non per fede 
religiosa e teologica, ma per consapevolezza storica 
e "sociologica".  

La Galilea, agricola ed abitata da contadini costituì 
per Gesù quella terra, dove non fu certo capito, ma 
non fu ucciso.  

In Galilea, Gesù POTÉ parlare abbastanza 
liberamente, e per questa ragione sociologica Gesù si 
ritirò all'inizio della sua Missione, come appunto ci 
dice il Vangelo di Giovanni nel testo, che stiamo 
meditando, e darà, poi, "appuntamento" , agli 
Apostoli, dopo la Sua Resurrezione. 

La Galilea era la provincia agricola del regno di 
Israele, e, per questa ragione, era una provincia 
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considerata stimata ed apprezzata nelle politiche di 
Erode, che, da uomo politicamente attivo ed 
intelligente, perseguiva politiche popolari e 
demografiche tra i contadini della Galilea: come non 
faceva in Giudea, dove gli abitanti di Gerusalemme e 
della Giudea, non erano contadini, ma che erano, 
invece,"cittadini". 

17) Perché', dunque, Gesù si ritirò' in Galilea e lasciò 
la Giudea ? 

Credo che, a questo punto, lo possiamo ben capire. 
Gesù si ritirò nella Galilea, perché in Galilea avrebbe 
potuto parlare, "magari non capito": magari 
"contestato", ma non ucciso. 

Gesù doveva assolutamente dire quello, che, poi, 
disse. E io, e noi, ne dobbiamo fare assolutamente 
conto. 

18) E' molto importante prendere atto del fatto, che 
Gesù, nella sua “Incarnazione, si è immesso nelle 
situazioni umanissime del nostro vivere, ed, in 
questo modo, Gesù ci ha presi per mano, e ci 
conduce, come fa "la via", di casa nostra, che ci 
porta a casa.  

In Galilea Gesù compirà la Sua Missione e parlerà al 
mondo. Ma c’è un passaggio molto importante, che 
riguarda i rapporti personale tra "persona" e Dio, e 
tra Gesù, Uomo Dio, e "persona", che dobbiamo 
osservare. 

19) Il Vangelo dice: che Gesù "doveva" passare dalla 
Samaria. 
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Notiamo, che geograficamente quel "doveva" 
passare per la Samaria non è esatto, perché' Gesù, 
poteva evitare di passare per la Samaria, passando 
per altra strada,. Quindi, per Gesù, quel "doveva", 
aveva un senso verissimo, ma diverso: era un 
"doveva" di ordine teologico: cioè, nel quadro della 
Sua Missione. E, difatti, Gesù incontrerà "la 
Samaritana.  

 

Il Vangelo seguente ci presenta, infatti, una "donna 
tanto significativa" per tutti, che era appunto, quella, 
che conosciamo, dal vangelo di Giovanni, come "la 
Samaritana". 

Quello della "Samaritana" è, con evidenza, il "caso" 
dell'uomo, che, Dio, viene a chiamare ed a volgere a 
Se stesso. E' il caso dell' uomo, che Dio cerca in 
ciascuno di noi: Dio non ci abbandona a noi stessi: 
Dio ci conduce a "Verità": ci conduce a Gesù: Dio ci 
conduce a divina Salvezza.  

20) ma perché' Gesù si ritirò, dinanzi alle chiacchere 
false dei farisei ? 

Ma, che cosa significa quel "battere di Gesù in 
ristirata” dinanzi alle "aggressioni" dei farisei ? Gesù 
sa molto bene, che , quando nell'animo umano 
"rigurgitano" quei malumori ostili e nemici, non 
bisogna alimentarli.  

http://www.google.it/url?url=http://www.enzocaruso.net/site/la-samaritana-al-pozzo-una-donna-amata-e-redenta/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-RHjVJ2rI8LaPPyXgfgO&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFA5uK9M0XjrCitd0tZG4U_YkKhuw
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E quando, chi li ha, non li reprime, come pur 
dovrebbe, allora bisogna lasciarlo a se stesso. 
Altrimenti si alimenta quel mal' animo.  

Gesù ci ha dato cosi, una grande lezione ! 

 

La Samaritana.  

1) Dal Vangelo di Giovanni: al capitolo 4: ai versetti 
ai versetti 5 e seguenti. 

Leggiamo il testo del Vangelo:  

[5] Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata 
Sicàr, vicina al terreno, che Giacobbe aveva dato a Giuseppe 
suo figlio:  

[6] qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. 

 [7] Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. 
Le disse Gesù: "Dammi da bere".  

[8] I suoi discepoli infatti erano andati in città a far 
provvista di cibi. Questo, appena letto, è il testo di 
Giovanni sul quale vogliamo meditare. nel Vangelo di 
Giovanni al capitolo 4, ai versetti 5 e seguenti. 

Guardiamo al "pozzo" di Giacobbe, in Sikar (Sichem), 
giunsero Gesù, gli Apostoli, e, poi, sopraggiunse la 
donna Samaritana. Il testo del Vangelo dice, che la 
donna era venuta a quel "pozzo" perché aveva sete: 
il testo del Vangelo dice, che gli apostoli, erano 
giunti affamati: il testo del Vangelo ci dice, che Gesù 
giunse stanco dal viaggio, ma ci dice, anche,  che 
Gesù si dichiarò assetato di ben "altra acqua": e si 
dichiarò affamato di ben "altro pane". 
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Leggiamo bene quello, che il vangelo ci dice, e 
facciamone ben conto. 

2) Facciamo una considerazione su ciò, che il 
Vangelo dice del "pozzo" di Giacobbe. Giacobbe era 
assetato e scavò quel "pozzo", con cui ha dissetato 
se stesso, la sua famiglia: con cui ha dissetato il 
figlio: con cui dissetò i figli, e con cui da centinaia e 
centinaia di anni dissetò generazioni di tanti 
discendenti, e dissetò, anche i samaritani, dissidenti, 
scismatici e "nemici: ed, in quel giorno, dissetò la 
donna assetata di acqua "terrena e temporale", ma 
dissetò anche di ben "altra acqua" Gesù, che si era 
seduto vicino a quel "pozzo", stanco dal cammino 
fatto, ma anche e più assetato della fede della 
samaritana e dei samaritani, subito "dimentico" della 
sua stanchezza. 

 

3)  Il "pozzo" era li, e ricordava a tutta la 
discendenza di Giacobbe la grandezza di quel 
"Patriarca", antenato da tante centinaia di anni. Quel 
"Patriarca" viene mansionato due volte nel testo del 
Vangelo. Giacobbe getta una "luce evangelica" sulla 
storia della discendenza e sulla storia di Israele, ed, 

http://www.google.it/url?url=http://www.enzocaruso.net/site/la-samaritana-al-pozzo-una-donna-amata-e-redenta/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-RHjVJ2rI8LaPPyXgfgO&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFA5uK9M0XjrCitd0tZG4U_YkKhuw
http://www.google.it/url?url=http://www.enzocaruso.net/site/iii-domenica-di-quaresima-anno-a-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zBXjVIX-LYfqyQPnnoLQBg&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHAdcI6m5Gb2vc2WGG6SRhAAKmoMw
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anche, sulla storia dei samaritani, scismatici e divisi 
da Israele.  

Dobbiamo dire alcune cose su Giacobbe.  

4) Giacobbe è un nome grande in Israele.  

Dio stesso si identifica come il Dio di Abramo, di 
Isacco e di Giacobbe.  

 

Giacobbe è il figlio di Isacco: Giacobbe è il nipote di 
Abramo, ed è il fratello di Esau, ed è il "padre" di 
dodici figli, capostipiti, a loro volta, delle 12 Tribù di 
Israele. Come tale, Giacobbe, viene detto "Patriarca, 
insieme ad Abramo e a Isacco. Ma Giacobbe è uomo 
di fede, molto caratteristico sia dal punto di vista 
umano, sia da punto di vista mistico religioso, e sia 
dal punto di vista morale. Ma è anche persona, che ci 
fa pensare. Come "uomo" è molto diverso da Abramo 
e da Isacco. Giacobbe è un uomo, che dal punto di 
vista morale è caratteristico, perché' viene ingannato 
più volte nella sua vita.  

Vediamo come andarono le cose. 

5) Giacobbe ebbe due figli: Esau', primogenito, e 
Giacobbe secondogenito. Ma la primogenitura di Esau 
creò problemi, in casa. Infatti, Esau andò a caccia e 
tornò molto stanco ed affaticato. Esau vide, che 
Giacobbe aveva preparate, per se stesso, un bel 
piatto di lenticchie, e chiese a Giacobbe di dare a lui 
affamato quel piatto di lenticchie che lui gli avrebbe 
ceduta, addirittura, la "primogenitura". 

http://www.google.it/url?url=http://www.ingannati.it/2012/12/28/piatto-di-lenticchie/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vhjjVO2LLMfuaIv0gYgH&ved=0CCsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHO-I854DbikP3WXkdINU4QUdK_bA
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6) La "Primogenitura" era una cosa molto 
importante: era personalmente importante, perché si 
poteva e si doveva responsabilizzare, dovendo 
decidere per se e per tutti di famiglia. Il 
"primogenito era anche familiarmente importante: 
era, poi, anche socialmente importante: era 
familiarmente importante, perché il "primogenito" 
diventava il capo di tutti i fratelli, era socialmente 
importante, perché il "primogenito", per la legge 
vigente, era il proprietario di tutto il "patrimonio" di 
famiglia ed era l' autorità, che guidava tutta la 
famiglia. Ora sappiamo, che Esau cedette al fratello 
la "primogenitura" e questo la dice lunga sulla stima 
dei valori. Esau' ci dice, che, tra valore del mangiare 
e valori spirituali, ci sono persone, che lasciano tutti i 
valori spirituali per un "piatto di lenticchie".  

Davvero ci sono uomini "stolti" e tanti e tanto stolti.  

Ma la "primogenitura" ceduta da Esau, doveva, poi, 
essere data dal padre Isacco, con la sua benedizione 
paterna.  

E come fare per averla ? 

Ricordiamo: Isacco era cieco e malato ed anziano. 

Isacco prediligeva Esau più 'intraprendente", 
cacciatore molto valido", mentre Giacobbe viveva in 
casa: quindi, era più curato, e preferito dalla madre.  

La madre decise di risolvere il problema. 

7) Nei capitoli 27 e 28 della Genesi si racconta come 
andarono le cose. 
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Isacco, molto anziano disse ad Esau: va a caccia, 
preparami un piatto di buona cacciagione: lo 
mangerò: ti benedirò': poi, morirò. 

La madre sentì. 

La madre Rebecca progettò di "ingannare” Isacco e 
di far dare la benedizione di "primogenitura" a 
Giacobbe.  

L'inganno consistette nel fatto che, coprendo le 
braccia di Giacobbe, con la pelle delle pecore, al tatto 
di Isacco, poteva fare, che sembrassero essere le 
braccia di Esau, ed ottenessero, da Isacco, la 
"Benedizione" della "primogenitura". 

8) Il "progetto “di Rebecca, riuscì, e Giacobbe 
ottenne la "Benedizione di Isacco, che, essendo 
uomo di parola, non la ritrattò, e cosi Giacobbe fu il 
primogenito per "conquista" in quanto aveva ceduto 
il "piatto di lenticchie", che, poi, rimase "celebre ed 
emblematico, a lezione delle Generazioni future. 
Certamente, tra Esau e Giacobbe, insorse un 
malumore ed un odio al momento "insanabile". 
Sappiamo però, che dopo anni, avvenne una 
riconciliazione molto bella tra Esau e Giacobbe: ed 
avvenne quando, Dio ebbe benedetto anche Esau, 
che divenne capo di una sua tribù e ricco di persone 
del Suo "clan", e ricco di bestiame nei suoi campi.  

Attenzione ! Avendo anche lui "tanti beni", non si 
senti più defraudato dal fratello, per "quella 
"primogenitura perduta": liberò, in se stesso, 
sentimenti buoni, fraterni, e non di vendetta, e si 
riconciliò con Giacobbe. Dio protegge coloro, che, pur 
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irretiti in imbrogli ed "intrallazzi" umani, sono suoi e 
lo amano e Lo rispettano, come fecero Giacobbe e gli 
altri Patriarchi. Davvero tutto dipende da Dio, che 
tutto regge e tutto dispone  

9) A questo punto tiriamo le fila del discorso: 
Giacobbe, è il terzo Patriarca, diverso dagli altri due, 
che avevano vissuto senza essere mai caduti in 
"intrighi" umani "moralmente non limpidi".  

Giacobbe è un uomo, che ha ingannato.  

Quindi, Giacobbe si presenta a noi come un 
"Ingannatore", anche, se ha le sue buone attenuanti 
di quel "piatto di lenticchie". 

10) Ci è dato, poi, di vedere, che Giacobbe 
"ingannatore" nel decorso della sua vita, poi, ebbe 
molto a soffrire, perché si ritrovò due volte 
"ingannato": ed ingannato negli affetti famigliari più 
intimi.  

Difatti, fu ingannato dal suocero Labano, che fece, 
che si ritrovasse sposato con Lia, la donna "non 
amata", ma alla quale Giacobbe fu, poi, 
responsabilmente fedele, secondo le leggi coniugali 
del tempo. E si ritrovò "tradito ed ingannato", dai 
figli, che gli "fecero credere", che l'amatissimo figlio 
Giuseppe, fosse morto, sbranato da una belva. 
Giacobbe, nel suo mondo interiore, non permise mai, 
che gli "intrallazzi" umani disturbassero il Suo 
rapporto con Dio, e i rapporti di Dio con gli uomini. 
Abbiamo molto da imparare da Giacobbe nei suoi 
rapporti con Dio e nei suoi rapporti in famiglia e con 
gli uomini. Stiamo vedendo, che gli uomini, i farisei, 
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hanno investito Gesù stesso con un 'cono" di ombra 
brutta, generata dai loro cuori tenebrosi: ma Gesù si 
portò fuori da quella ombra brutta e cattiva, e non 
permise, che quella ombra "turbasse” i suoi 
rapporti" con Dio e con gli uomini.  

11) Ci sono, dunque, le "Luci" di Giacobbe sugli 
eventi della Samaritana. 

Attenzione ! Il testo evangelico ci ha detto, che 
Giacobbe fu un anche un "imprenditore" veramente 
capace e bravo, tanto, che riuscì a trovare acqua 
dove acqua non c'era, e scavò un "pozzo" che dopo 
centinaia di anni, dissetava i lontani discendenti. 
Giacobbe il "pozzo" lo rese disponibile alla sete di 
tutti, ma lo lasciò in proprietà a Giuseppe, cioè, al 
figlio, creduto morto e ritrovato vivo: a Giuseppe, 
cioè al figlio, che era stato capace di convertire e di 
perdonare ai fratelli, e che, quindi, non avrebbe fatto 
di quel pozzo un "luogo di interessi personali e 
privati. Questa è una riflessione molto importante e 
ci permette di vedere quella "Luce" di Giacobbe, che 
tiene uniti i discendenti di Abramo, pur litigiosi e 
storicamente divisi, come i Giudei ed i Samaritani: 
discendenti di Abramo, che Gesù è venuto a 
chiamare e a "riunire, tutti, anche i divisi tra loro. 
Cosi, guardando le “allusioni” del testo di Giovanni 
“a Giacobbe”, quelle allusioni che abbiamo 
esplicitate, ci hanno fatto vedere quelle "Luci" di 
Giacobbe, che, poi, ci fanno vedere le "Luci" di Gesù, 

12) Avendo capito bene le “allusioni” di Giovanni al 
Patriarca Giacobbe, torniamo alla Samaritana. Era 
una donna, "scismatica"; cioè religiosamente 
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"disastrata". Ed era quella samaritana, donna tale, 
da essere vista da qualsiasi Ebreo, come un 
"soggetto problematico".  

La donna samaritana giunge al "pozzo" di Giacobbe, 
e vi giunge con tutto il suo mondo interiore, cioè, con 
tutto quel "Buio" interiore, fatto di visuali del tutto 
"secolarizzate", fatto di tante cose ascoltate dagli 
uomini del suo "ambiente" in cui era tramandata "la 
storia" dei suoi antenati e del "suo popolo", che 
aveva la grandiosa e stupenda "coscienza" di essere 
"popolo di Dio". Evidentemente, quella donna, con i 
suoi atteggiamenti, e con le sue parole esprime 
quello che sa: esprime quello, che sente: esprime 
quello, che, poi, in definitiva è quello, che lei crede 
essere la realtà : è quello, che lei credeva essere il 
valore delle cose esistenti, e il confine delle cose 
future.  

Il Vangelo ci dice i pensieri più intimi di quella 
donna. La donna, vedendo Gesù seduto vicino al 
"pozzo", pensò di Lui: quest’ uomo, che è un giudeo, 
è di quelli, che non intrattengono rapporti buoni con 
noi. Ma io mi domando: "ma lei, la samaritana, 
pensando cosi, lei intratteneva rapporti buoni con 
quel giudeo sconosciuto ? 

13) La donna samaritana si avvicina a Gesù con le 
sue interiori "premesse" delle sue 
"precomprensioni" e "preconcetti". 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.monasteronellacitta.it/Un senso per la vita/pagine Crescendo verso il senso/SPV 2011-12/I%C2%B0 SPV 2011-12/I%C2%B0 SPV 2011-12.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-RHjVJ2rI8LaPPyXgfgO&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGcXGr0x2Ln1dJQQHEc8NgITC9WYg
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Per lei quello "sconosciuto", che lei incontra presso il 
"pozzo" di Giacobbe è un "Giudeo": uno di quelli, che 
non intrattengono "buoni rapporti" con i samaritani: 
è li, stanco ed affaticato dal viaggio, ma non ha 
mezzo per dissertarsi, e, difatti, il vangelo dice, che, 
Gesù le disse: "donna dammi da bere". E lei, 
muovendo dalle premesse dei suoi "pregiudizi", Gli 
rispose: “tu chiedi a me da bere” ?: tu, che sei un 
giudeo. Non sai che i Giudei non hanno "buoni 
rapporti" con i samaritani ? 

Mi viene da dire a quella donna: il fatto dei "rapporti 
non buoni", è, per lo meno "reciproco". Poi, le direi, 
che Gesù è si ! un uomo giudeo, ma è anche un uomo 
"assetato". E' lei, che è una donna, lei, dovrebbe 
essere, soprattutto, una "madre". Ma, da come pensa 
di Gesù e, soprattutto, da come si comporta con 
Gesù, vedo, che, in lei, la donna "politica" ha 
sopraffatto del tutto la "donna madre". Dico la donna 
"politica", perché la questione dei Giudei, visti "come 
nemici dei samaritani è una questione "politica": è 
questo un risvolto della "questione" evangelica della 
samaritana squisitamente "moderno ed attuale. 

Oggi, in quanti casi ci è dato di ritrovare donne nelle 
quali gli interessi sociali e politici hanno deformato la 
personalità, fortemente "secolarizzata". E questo mi 
fa fare delle riflessioni impegnative dal punto di vista 
pastorale, dato l'attualissimo problema della 
"apostasia" dilagante, ed il grido di allarme, che le 
massime Autorità della Chiesa hanno lanciato alla 
coscienza pastorale della Chiesa. Della donna 
samaritana di quel giorno, e di noi "secolarizzati" di 
oggi, dobbiamo dire, che si "abbuia" la coscienza 
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personale di ciascuno e di tutti: siamo certamente 
colpevoli della "diffusa" e "contagiosa" indifferenza 
religiosa delle nostre persone, nelle nostre famiglie, 
e nei nostre ambienti umani di vita. Che grande 
responsabilità associarsi alla diffusa "negazione" di 
Dio, oggi diventata non soltanto "spudorata", ma, 
addirittura, "arrogante" e tanto arrogante. I Salmi ci 
dicono del dolore profondo, che dobbiamo sempre 
provare per gli assurdi atteggiamenti dei non 
credenti atei. 

14) La donna samaritana, quando incontra Gesù, si 
presenta come assolutamente "tenebrosa". Infatti, 
pensa, che Gesù sia un Giudeo, che non intrattenga 
"rapporti buoni" con lei, e questo è assolutamente 
"falso". E questa falsità è "tenebra". Quella donna 
era religiosamente, del tutto "disorientata": difatti, 
non sapeva dove adorare, se in Gerusalemme o in 
Samaria, mentre è necessario adorare "in spirito e 
verità", come ebbe a dire Gesù, e questo 
"disorientamento" è "tenebra", ed è "tenebra 
fondamentale e tenebra grandissima". Quella donna 
si credeva figlia legittima del Patriarca Giacobbe, lei, 
la samaritana: dissidente e scismatica, e questo è 
"tenebra".  

Quella donna si sentiva più capace di Gesù: perché 
aveva quella "brocca", che Gesù non aveva. E questa 
presunzione meschina è essere "tenebra". Quella 
donna in quel mezzogiorno, incontrando Gesù, lì, al 
"pozzo" di Sikar, pensò di essere persona più capace 
e valida di Gesù, e questa presunzione, tanto 
gratuita, era proprio tanto "falsa", ma mi fa pensare, 
che, io stesso, e noi stessi, la pensiamo cosi, non 
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perché, noi, non sappiamo, chi è Gesù, ma perché, 
noi, pur sapendo, che Gesù è Dio, poi, semplicemente 
"non ci crediamo": e questo "è molto grave". La 
donna, interiormente "ottenebrata e, pertanto, 
"tenebrosa", con il suo "atteggiamento", e, più 
ancora con le sue parole, chiude, da parte sua, ogni 
discorso ed ogni rapporto, con Gesù. Quindi, gli 
uomini "ottenebrati" e "tenebrosi", in ciò, che 
pensano, ed in ciò che fanno, "rompono", sempre, 
tutti i discorsi, e "rompono" tutti i rapporti di umana 
"comunicazione". 

15) Quando do uno sguardo al "mondo interiore" di 
quella donna samaritana, e "leggo” in quel suo 
"buio" mondo interiore della samaritana, di cui 
andiamo parlando, mi viene di riconoscere, in lei, me 
stesso e tante delle persone di oggi. E questo mi fa 
riconoscere, che siamo, anche noi, "tenebra", Anche 
noi viviamo "chiudendo" discorsi e "rapporti" di 
umana "comunicazione". 

16) Orbene, Gesù incontra la samaritana e la 
incontra, perché Gesù ha deciso di incontrarla. La 
donna certamente pensò, che quell' incontro fosse 
stato casuale. Difatti, anche noi pensiamo cosi, ma è 
assolutamente "falso". Gesù si è fermato li per 
incontrarla, e la vuole incontrare, perché la conosce: 
perché la ama, e perché la donna ha bisogno di Lui, 
Gesù, e  Gesù ha un progetto preciso riguardo a 
quella donna: cambiare la donna e tramite la donna, 
cambiare il suo popolo, cioè i samaritani, e, così, 
cambiare la esperienza storica ed aprire quella 
donna ed il suo popolo "alla Salvezza”. Gesù ha una 
"identità” e, per quella sua identità, ha tante 
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"funzioni". Nel capitolo 4° di Giovanni l'evangelista ci 
spiega la "funzione" di Gesù, come "Luce" del 
mondo. Nel prologo del 4° vangelo al capitolo 1°, al 
versetto 4 leggiamo, che, Gesù, era la "Luce" degli 
uomini. Le parole sono queste: "In Lui era la vita, e 
la vita era la "Luce" degli uomini", e al versetto 5° 
leggiamo: "La Luce" risplende nelle tenebre e le 
tenebre non l' hanno avvinta”.  

17) Gesù, come "Luce", incontra la donna ed illumina 
gli "spazi" del suo mondo interiore: e noi, grazie a 
ciò, che il vangelo ci ha detto di lei, abbiamo potuto 
vedere gli spessori consistenti delle sue "tenebre". 
Attenzione ! Già il santo vecchio Simeone, nel giorno 
della presentazione al Tempio di Gesù, aveva detto, 
che, Lui, Gesù, perché era la “Luce” del mondo,  
avrebbe fatto, che si rivelassero i pensieri intimi, che 
si nascondono nel cuore degli uomini.(Luca 2, 35). E 
questo disse Simeone, parlando del fatto, che, Gesù, 
sarebbe stato "Luce", per rivelare, sia i pensieri 
segreti dei cuori umani, sia per rivelare Se stesso 
come "il Signore Dio alle genti". (Luca 2, 32). Ora 
Giovanni ci fa vedere "Gesù in azione" nella Sua 
"funzione" di "Luce" alle Genti. 

18) Quando Gesù incontrò la donna, quella donna era 
tutta nelle "tenebre", e, Gesù, per portarla alla 
"Luce", ha dovuto illuminare le sue "tenebre". Cosa, 
che, Gesù fece nel modo, che il vangelo di Giovanni, 
sta per dirci. 

19) Ma a questo punto dobbiamo fare una riflessione 
illuminante.  
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Per un momento spostiamo le nostre considerazioni 
sui rapporti tra uomini politici, cioè, tra “Autorità 
politiche”, e le persone dei loro rispettivi popoli. Quei 
"politici", che cosa sanno di ciò, che i sudditi 
pensano: e che cosa sanno di ciò, che loro fanno ?  

Quanti delitti restano impuniti, nonostante le 
inquisizioni di tante autorità impegnate e dette 
"inquirenti". Davvero i mondi interiori dei sudditi, 
sono, loro, davvero "chiusi”: e restano “sigillati" agli 
occhi dei giudici. E i giudici rompono "rapporti di 
umana comunicazione": chiudono discorsi, e 
stroncano, cosi, uomini e vite di tanti uomini e di 
tante donne. 

20) Gesù, "Luce" degli uomini, illumina il mondo 
interiore della samaritana, e la donna scopre tutto il 
"buio" del proprio "mondo interiore". 

21) Gesù, infatti, da parte Sua, apre un rapporto 
"umano" con la donna, e le dice: "Donna dammi da 
bere". Gesù personalmente smentisce la donna, che 
Lo considera "nemico". Ma Gesù non si atteggia a 
"nemico", ed agisce come persona, che non pensa, 
che la donna sia nemica: Gesù, "Luce", apre un 
discorso ed apre un rapporto di umana 
comunicazione. 

22) Ma la donna non gli da acqua da bere, ma, 
risponde, impostando un discorso "storico politico", 
che apre un rapporto "ostile e nemico". A Gesù non 
interessava bere l'acqua del "pozzo", come tra poco 
non sarà minimamente interessato al cibo , che gli 
Apostoli gli offriranno: ma sposta il discorso sul 
piano dei suoi interessi messianici e della "Luce". 
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La donna, non solo non Gli da acqua da bere, ma "Lo 
aggredisce e Lo offende" col "buio" cosi tenebroso 
della sua interiorità tutta "terrestre e secolarizzata". 
La donna, con quel suo "pregiudizio" storico politico 
dei giudei, che non si comportano bene con i 
samaritani: chiude ogni rapporto con Gesù. E quella 
donna non si rese conto, che a non intrattenere 
buoni rapporti, non era quel giudeo sconosciuto, ma 
era proprio lei, che accusava Lui. 

23) A riaprire il "discorso" ed il "rapporto" con la 
donna è proprio quel “giudeo stanco e, a suo dire, 
incapace”, perché sfornito di "brocca", per attingere 
acqua. Questa è la “funzione” di Gesù "Luce": e per 
conoscere la Sua "Luce”, dobbiamo vedere, che cosa 
Gesù ci rivela del Suo mondo interiore. 

24) Gesù vedendosi rifiutata l'acqua del "pozzo", 
parla alla donna di un altra acqua, di cui Lei ha sete, 
e parla, quindi, di un “altra sete”. Leggiamo in San 
Giovanni queste parole rivelatrici. Leggiamo nel 
Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, ai versetti 
seguenti: [10] Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva".  
[11] Gli disse la donna: "Signore, tu non hai un mezzo per 
attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua 
viva?  
[12] Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede 
questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?".  
[13] Rispose Gesù: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo 
sete;  
[14] ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, 
anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna".  
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[15] "Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non 
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua".    

25) Dunque, Gesù parla alla donna di quella sua, (di 
lei), "infinita indigenza", per cui deve tornare al " 
pozzo" continuamente, anche se stanca. Lui, Gesù 
conosce un altra acqua, che disseta per sempre. 
Gesù dice di conoscere quell' altra acqua e di poterla 
dare, e di poterla dare proprio a quella donna, con 
cui sta parlando. E la donna, che mostrò le sue 
"tenebre e il suo buio interiore", negando a Gesù 
l'acqua del "pozzo", ora comincia ad aprirsi da una 
"Luce" nuova e sconosciuta: e così comincia ad 
aprirsi alla "LUCE", chiedendo, Lei, quell' acqua, che 
disseta per sempre. Mi sembra di vedere quella 
donna nell'atto di raccogliere, quasi una "sfida". Mi 
sembra di vedere quella donna, "incredula", dire a 
Gesù: "Vediamo se mi dai quell'acqua, che disseta 
per sempre !" Ecco un prodigio della "Luce": quella 
stessa donna, che si è chiusa, perché non ha voluto 
dare a Gesù assetato l' acqua del "pozzo", ora è 
pronta a ricevere l' acqua, che disseta per sempre. La 
donna non è certamente ancora evangelicamente 
"aperta"; comincia, però, ad aprirsi. 

26) Gesù continua la sua opera di "Luce", e lo fa 
"rivelando" la donna a se stessa, e lo fa richiamando 
la donna al ricordo della Sua vita vissuta. E come lo 
fa ?  

27) Lo fa nel "modo più semplice, e dicendo alla 
donna: "Va a chiamare tuo marito". 

Ma, a queste parole, la donna è in difficoltà. La donna 
non ha marito, perché negli anni della sua vita, è 
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passata da un uomo ad un altro, chiamando marito 
coloro, che non lo erano, in un "gioco tenebroso di 
reciproche occulte, meschine ed inconfessabili 
sopraffazioni, non buone". Quante donne ha visto 
illuse cosi: proprio cosi. 

28) La donna, vedendosi scoperta nella sua segreta 
"debolezza più sofferta", si interroga: "Ma come fa 
Gesù a conoscere questi risvolti intimi della mia vita 
del tutto personale" ? 

29) La "Luce" improvvisamente “irraggia” in lei e 
balenando la folgora. Se Gesù sa tutto di lei, vuol 
dire, che sa, perché' Dio Glielo ha fatto sapere: 
quindi, vuol dire, che Gesù è profeta. Ma la donna 
vede, che Gesù sa “tutto” di lei. Gesù parla dei suoi 
peccati, ma senza formulare alcun giudizio di 
condanna. La donna, se lo domanda: la donna se ne 
meraviglia: la donna se ne "incuriosisce", e si ritrova 
interessata a quel “giudeo”, e si ritrova "aperta" 
verso di Lui. Ed ora è lei, che rivolge a Lui una 
domanda. 

30) E la donna domanda a Gesù. "Sei tu profeta" ?  

Vedo, dice la donna, che tu sai tutto della mia vita 
intima. Quella donna si trova religiosamente del 
tutto "disorientata". Quella donna non sa dove 
adorare Dio ! I suoi samaritani dicono, che bisogna 
adorare dove Dio vuole: e i samaritani dicono, che 
Dio vuole essere adorato in Samaria, mentre i Giudei 
e gli Ebrei dicono, che Dio vuole essere adorato a 
Gerusalemme, in Giudea.  
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Quindi, lei, si trova confusa, e non adora Dio, perché 
non sa dove adorare Dio. 

31) Gesù le dice che Dio non si lega a nessun luogo, 
perché dice: "Dio vuole essere adorato, in spirito e 
verità." 

32) Gesù afferma che la verità non è quello, che 
pensano i samaritani: Gesù afferma, che "la salvezza 
viene dai Giudei, ma non offende i samaritani, 
dicendo, che, samaritani e Giudei, debbono entrambi 
convertirsi e debbono convertirsi tanto 
profondamente, perché "Dio è spirito e quelli, che Lo 
adorano, o debbono adorare in spirito e verità." 

33) Gesù, parlando cosi, ridesta la coscienza 
religiosa della donna spiritualmente "confusa" e 
religiosamente "addormentata". Davvero Gesù 
"sveglia" coloro, che dormono ! E la donna si ricorda 
e si fa attenta ad un ricordo e si rende conto, che, dal 
suo popolo e dal popolo degli Ebrei, si attendeva "il 
Messia". Il "Messia" era la "Speranza" del popolo e 
dei popoli tutti. La "Luce" di Gesù davvero risplende 
nelle "tenebre", e davvero la " Luce"  ha illuminato le 
"tenebre": e quella donna, era le “tenebre”: e 
sebbene, "scismatica": moralmente "disastrata", 
negativamente prevenuta, e stata richiamata alla 
"Luce" dell'attesa messianica ed è stata richiamata 
alla vita spirituale. E non solo ... ! 

34) E Gesù dice alla donna: "Io, che parlo con te, 
sono il Messia, che tu aspetti. Gesù disse questo, e la 
donna vi credette. Lo vedremo nel seguito dei fatti. 
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35) Intanto il rapporto tra Gesù e la samaritana 
viene interrotto dal sopraggiunge degli apostoli, che 
sono andari "a comprare il cibo". Il Vangelo lo dice al 
capitolo 4, ai versetti 31] Intanto i discepoli lo pregavano: 
"Rabbì, mangia".  

[32] Ma egli rispose: "Ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete".  
[33] E i discepoli si domandavano l'un l'altro: "Qualcuno forse gli ha 
portato da mangiare?".  

[34] Gesù disse loro: "Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera.  

[35] Non dite voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la 
mietitura? Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i campi 
che già biondeggiano per la mietitura.  

[36] E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, 
perché ne goda insieme chi semina e chi miete.  

[37] Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete.  

[38] Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri 
hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro".  

[39] Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole 
della donna che dichiarava: "Mi ha detto tutto quello che ho fatto". 
[40] E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi 
con loro ed egli vi rimase due giorni.  

[41] Molti di più credettero per la sua parola  

[42] e dicevano alla donna: "Non è più per la tua parola che noi 
crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo".  

[43] Trascorsi due giorni, partì di là per andare in Galilea. 

[44] Ma Gesù stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve 
onore nella sua patria.  
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[45] Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, 
poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme 
durante la festa; anch'essi infatti erano andati alla festa.” 
Maestro mangia ! Gesù viene cosi bruscamente 
richiamato alle contingenze terrestri. Gli apostoli 
hanno tutte le loro buone ragioni per dire all' amato 
Maestro; "Maestro, mangia ...". Era mezzogiorno; 
avevano visto Gesù sedersi "affaticato" e “stanco”, e 
“assetato”, e, forse, affamato. Erano andati in città a 
comprare il cibo: ed ora Glielo offrono e dicono: 
"Maestro mangia ... !  

Ma il Maestro quella volta non mangia. 

C' è qualche cosa di nuovo. 

36) Vedono, che Gesù parla con una donna. 
Credevano, che un Maestro non potesse e non 
dovesse parlare con una donna, e una donna 
"samaritana", 

Poi, trovarono Gesù impegnato a far "Luce" in quella 
donna "ottenebrata", 

37) Il Gesù "Luce" non "spense" i suoi fulgori. Anzi 
illuminò anche gli apostoli, che offrivano pane: gli 
apostoli, che offrivano il pane di questo mondo: dico 
il "pane di “mezzogiorno". Gesù ci diede una grande 
lezione: a) Gesù non abbassò, i suoi occhi a guardare 
quel "cibo del mezzogiorno". b) Gesù coinvolse, 
piuttosto gli apostoli ad alzare i loro occhi, perché 
avrebbero potuto vedere le messi “biondeggiare” per 
una "mietitura messianica". 
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38) Difatti, mentre Gesù parlava, vicino a quel 
"pozzo" accadde qualcosa di imprevedibile e di 
grandioso. Ma che cosa mai, accadeva ? 

39) La donna resosi conto, che Gesù era certamente 
un "profeta", si senti dire da Gesù, che "Lui" era, 
addirittura, "il Messia", e la donna vi credette. Allora, 
lasciata al "pozzo" la "brocca", corse in città ad 
annunciare ai suoi conoscenti la grande notizia": "Ho 
trovato il Messia ". E molti di quegli uomini, ostili ai 
Giudei, improvvisamente, cambiano dentro se stessi, 
abbandonano le loro idee "buie", e si volgono alla 
speranza più grande: si volgono alla speranza 
"messianica". Gesù li vede venire, e li addita agli 
apostoli, perché vedano anche essi quelle "messi 
biondeggianti". 

40) Arrivano i samaritani. Chi sono i samaritani ? 

41) I Samaritani sono una comunità interna all' 
Ebraismo originata dagli Ebrei del antica Samaria, 
che non furono deportati dal conquistatore assiro del 
regno d' Israele, Sargon II, nel 722 a. C. Dopo il 
ritorno dall' esilio babilonese. i Giudei non permisero 
ai Samaritani di partecipare alla ricostruzione del 
Secondo Tempio di Gerusalemme, Di conseguenza 
nel IV sec. a. C. i Samaritani costruirono un santuario 
indipendente ai piedi del monte Gerizim, presso l' 
attuale Nablus, circa 40 km a nord di Gerusalemme, i 
membri dell' esigua comunità, che vivono ancor oggi 

http://www.google.it/url?url=http://smartarc.blogspot.com/2012/06/e-tempo-di-mietere-il-grano.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SsDkVPqIB8jiywOF8IDICg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9DWfrZ7rIbeMkkKY1B-EA50-a2A
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perlo più a Nablus, sede del sommo sacerdote, e a 
Holon, presso Tel Aviv, si autodefiniscono Bene 
Yisra'el (Figli d'Israele') o Sbamerim, ('Osservanti). 
La loro unica autorità scritturale è il Pentateuco, 
scritto in alfabeto "samaritano", direttamente 
discendente dal primitivo alfabeto ebraico. Usano 
l'ebraico per la liturgia, l'arabo per la comunicazione 
quotidiana. 

 

 

42) Al tempo di Gesù erano avversari fieri degli Ebrei 
e dei Giudei. I vangeli sinottici ci dicono che 
passando Gesù in un loro villaggio, accorgendosi che 
andava a Gerusalemme, non vollero. ospitarlo. Gli 
apostoli si arrabbiarono e chiesero a Gesù, se 
potevano far "scendere il fuoco dal cielo". Gesù non 
lo permise. Li capi. Disse agli apostoli: "non sapete di 
che spirito sono Io. Io non voglio la vendetta. Io 
voglio la misericordia". Lasciò, quindi, quel villaggio, 
e passò ad un altro villaggio.  

Gesù è venuto per salvare anche i samaritani. Gesù 
non è affatto legato ai pregiudizi storici e sociali, del 
tutto terreni e ispirati da "interessi egoistici di 
parte".  

Gesù vede nella " Luce del Padre divino. E porta, noi, 
nella visuale Sua, che è quella del Padre.  
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43) La donna portò a Gesù samaritani, che 
conoscevano quella donna per solidarietà di vita 
vissuta. Sapevano, che quella donna non era stupida. 
Se diceva loro di aver trovato un profeta, o, se diceva 
di aver trovato addirittura il Messia, potevano 
crederle: o meglio dovevano crederle !  

44) Quella donna corse per comunicare a quei suoi 
concittadini la sua gioia immensa di aver trovato un 
profeta, che diceva di essere il Messia. Corse dai suoi 
concittadini , lasciando quella sua brocca, che ora 
non era più tutta la sua ricchezza. Ora la Sua 
ricchezza era in ben altra realtà. E quello, che quella 
donna diceva, produceva in quegli uomini chiusi, 
storicamente "bloccati" da pregiudizi atavici, una 
apertura sconosciuta e meravigliosa. La "Luce" di 
Gesù passa dagli apostoli, alla samaritana, e dalla 
samaritana ai samaritani. Che Gesù conquisti alle 
aperture della fede quei samaritani assolutamente 
"chiusi" alla fede: dico "chiusi e storicamente 
sigillati", deve farci capire cose bellissime: noi 
dobbiamo aprirci alle più forti e tanaci speranze 
messianiche e missionarie. Oggi da questo punto di 
vista siamo del tutto sguarniti, ed il Papa Francesco 
ce lo dice in termini "fortissimi" e ce lo dice, 
ripetendoci i suoi appelli. Anzi nel suo documento 
programmatico, “Evangeli gaudium", Papa Francesco 
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ci invita a guardare, appunto, alla samaritana, e ci 
invita a ripetere noi, in noi, e tra di noi, tutta la Sua 
splendida e salvifica "esperienza" (Evangeli 
gaudium, n° 120) Evidentemente non tutti quelli, che 
la donna chiamò, vennero da Gesù e vennero alla 
fede. Lei chiamò quanti più poté. Poi quelli che 
vollero, prestarono attenzione al richiamo della 
donna e vennero da Gesù. E sentirono, poi, gli effetti 
della "Luce" di Gesù in se stessi. 

Cosi allora, cosi oggi. Noi dobbiamo ben meditare sui 
fatti della Samaritana, e fare come Lei. 

45) Ed i samaritani, che fecero ? 

Leggiamo quelle cose incredibili che il vangelo di 
Giovanni, ci dice: [39] Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: "Mi ha 
detto tutto quello che ho fatto".  

[40] E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di 
fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni.  

[41] Molti di più credettero per la sua parola  

[42] e dicevano alla donna: "Non è più per la tua parola che 
noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo". 
[43] Trascorsi due giorni, partì di là per andare in Galilea. 

Quei samaritani fecero festa a Gesù.  

Nessuno lo avrebbe pensato. Gli apostoli stessi non 
credevano ai loro occhi. Quei samaritani con Gesù 
facevano "festa". 

46) E' importane guardare ai fatti e guardare nei 
"fatti.  
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Gesù proiettava una "Luce" mai prima ne' "rifulsa", 
ne' mai vista.  

Era una "Luce", che illuminava "dentro", e faceva 
vedere "buoni" se stessi e gli altri, cominciando dai 
più "vicini" fino ai più "lontani".  

Era una "Luce" misteriosa, che vista "una volta", poi, 
non si spegneva più" 

Al risplendere di quella "Luce" tutto il "buio 
interiore" precedente, visto fino allora, si dissolveva, 
come per incanto, e tutto si vedeva in una luce 
nuova.  

Dobbiamo, proprio, fermarci e dobbiamo prendere 
atto di questa "Luce" messianica e missionaria di 
Gesù. E dobbiamo abituarci a vivere nei "fulgori" di 
questa luce di Gesù. 

47) I Samaritani vollero, che Gesù stesse con loro 
“due giorni” come quelli di Gesù nel sepolcro; e 
questo ci fa capire tante cose: e i Samaritani e Gesù 
fecero festa. 

48) Ma il vangelo di Giovanni non termina il capitolo 
4° con i fatti dei samaritani: già per se stessi 
grandiosi e "rivelatori".  

C’è, poi, molto di più.  

C’è, poi, una grande " sorpresa", a cui, pregando, ci 
"dobbiamo preparare". Se ci fermiamo ai "fatti " dei 
samaritani, non abbiamo ancora capito, chi Gesù è, e 
che cosa Gesù ha fatto e fa.  
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E non abbiamo ancora capito fino a che punto Gesù ci 
salva e mi salva, se noi non poniamo ostacoli di 
incredulità e di orgogli stolti. 

49) Il vangelo di Giovanni ci dice, che Gesù giunse, 
poi, in "galilea". E, qui, è, "la sorpresa". Gesù 
rientrato in "galilea", si recò a Cana, e vi si recò, 
perché' a Cana aveva iniziata una "opera", che 
doveva essere "completata". A Cana aveva aperto 
alla fede i suoi stessi discepoli, e lo aveva fatto in 
quella "festa di nozze", in cui ci aveva rivelato, che 
c'era "la Sua Ora", e cambiando l'acqua in vino, e lo 
aveva fatto in quel modo meraviglioso, che ben 
sappiamo, assicurando, a quella festa significativa, 
quella "gioia della fine", che getta una "luce" 
rassicurante" sulla nostra fine e sulla nostra salvezza 
eterna.  

50) Gesù, come dice San Giovanni nel Suo vangelo, 
torna a Cana, per richiamare in vita il figlio dell' 
ufficiale regio, moribondo. Ma chi e' l' ufficiale regio 
? 

Erode non era un ebreo.  

Erode era un "moabita": cioè Erode era un "pagano", 
che viveva nella terra del popolo di Dio. L'ufficiale 
regio probabilmente era lui stesso un pagano. Quell’ 
ufficiale di Erode abitava a Cana. Ma fu un uomo, che 
trovandosi nella impossibilità di aiutare il proprio 
figlio malato e prossimo a morire, decise di chiedere 
aiuto a Gesù. Questo ci dice, che la grazia di ricorrere 
a Gesù con umiltà, è grazia aperta anche a quelli, che 
sono, non solo scismatici e fuori dalla fede cosi detta 
“corretta”, ma, che sono, addirittura, pagani, e 
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completamente fuori dalla fede cristiana. Questo è 
molto bello, e ci deve aprire ad una speranza di 
salvezza veramente universale. Dio misericordioso ci 
vuole cambiare il cuore, per cambiare, poi, la vita ed 
il rendimento della vita, con tutte le conseguenze. 

 

Gesù esaudì la preghiera del pagano, ma il pagano 
ascoltò quello, che Gesù gli disse. Gesù disse a 
quell’uomo: “Va tuo figlio vive”.  

E Gesù disse questo mentre il figlio era moribondo, e 
moriva.  

Il pagano credette alla parola di Gesù.  

Mentre, poi, quel ufficiale regio tornava a casa, i 
servi gli vennero incontro e gli dissero festanti: “Tuo 
figlio vive.”  

L’ufficiale domandò: quando il suo stato di salute 
migliorò ?  

I servi risposero: “un ora dopo mezzo giorno”. 
L’ufficiale ricordò, che quella guarigione coincideva 
nel tempo del suo accadimento con il tempo, in cui, 
Gesù, gli disse: “Tuo figlio vive”.  

E’ poi molto importante quello, che dice il Vangelo: 
“Il pagano credette in Gesù Lui e tutta la sua 
famiglia. 
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Dunque, l’opera di Gesù non è compiuta, se non 
chiama alla fede, non solo le pecore perdute della 
casa di Israele; ma, anche, gli scismatici, ed anche i 
pagani, che sono i più lontani da Dio, e sono, poi, 
tutti gli uomini, che rispetto a Dio, o sono credenti, o 
sono credenti deviati, o sono non credenti, cioè 
pagani.  

E l’ opera di salvezza, da parte di Dio, è veramente 
compiuta.  

Poi, resta che ciascuno di noi faccia la parte sua. E 
per questo ci è dato di pregare, per ottenere le grazie 
necessarie. 

 
 


