
RADIO MARIA – MARTEDÍ 8 NOVEMBRE 2016 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

24 - LA SAMARITANA 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Contemplare è diverso dal meditare. La contemplazione implica in più una 

dimensione affettiva profonda con l’aiuto dell’immaginazione. Nella contemplazione 

siamo più passivi: guardiamo, constatiamo; nella meditazione si è più attivi, si 

ragiona, si pensa, si riflette. 

Che cosa si contempla? Si contemplano i misteri, gli episodi del Vangelo nei quali 

c’è Gesù e nei quali il Signore si rivela nella Sua umanità. Questi misteri sono narrati 

e noi li ascoltiamo, li contempliamo, li guardiamo, li constatiamo per poterci 

accorgere di chi è il Signore e come incontrarLo. Chiediamo la grazia di incontrare, 

di riconoscere il Signore. 

I passi della contemplazione sono questi:  

1. Vedere le persone e riflettere. 

       2. Ascoltare quello che dicono le persone e riflettere. 

             3. Guardare quello che fanno le persone e riflettere.  

In questa maniera ciascuno di noi si apre al mistero. Mentre noi contempliamo, Gesù 

lavora nel nostro cuore, lo Spirito plasma il nostro essere, lo fa diventare cristiano e 

nella nostra vita si vedono i frutti perché noi diventiamo sempre più come Lui.  

Contempliamo oggi il “mistero” dell’incontro di Gesù con la donna samaritana al 

pozzo. 

«Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più 

discepoli e battezza più di Giovanni sebbene non fosse Gesù in persona che 

battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la 

Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della 

Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 
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figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso 

il pozzo. Era verso mezzogiorno». (Gv 4, 1-30). 

L’incontro sembrerebbe casuale, ma è il frutto di una scelta da parte di Dio. Egli ha 

voluto quell’incontro e Gesù si rivela in quel luogo. Guardiamo la situazione: è 

mezzogiorno, Gesù è stanco, aveva camminato tutta la mattina e fa molto caldo. Gesù 

nella Sua umanità ha le nostre stanchezze e non si tratta di una stanchezza soltanto 

fisica; sa infatti che a Gerusalemme si sta accumulando dell’ostilità verso di Lui. 

Dalla Giudea torna in Galilea, il Suo paese. Viene al pozzo per rigenerarsi. Qui entra 

in scena la donna.  

«Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua». 

È molto strano che a mezzogiorno con il caldo che fa, una donna vada a prendere 

l’acqua al pozzo. Normalmente questa operazione si faceva al mattino quando era più 

fresco, ma forse questa donna aveva qualcosa contro le altre donne del paese forse 

perché di lei si mormorava. La donna deve aver scelto di soffrire il caldo, di non farsi 

notare da nessuno e nello stesso tempo rimane stupita nel vedere che c’è un uomo, 

stanco anche Lui.  

«Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far 

provvista di cibi. 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». 

Gesù si fa mendicante. Notiamo come Gesù, con tutto quello che ha da fare come 

Messia, qui si dedica ad una persona sola. E’ Gesù che provoca il dialogo. Un giudeo 

che si fa mendicante con una Samaritana. Come è possibile? Gesù non risponde 

polemicamente ma porta il discorso ad un piano più elevato. 

«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».  

Notate come Gesù risponde con una promessa. E’ una promessa al futuro: «Se tu 

conoscessi». La donna non conosce Gesù, Lui continua con il discorso enigmatico. 

«Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è 

profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro 
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padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 

gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; 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». «Signore, gli 

disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a 

venire qui ad attingere acqua». 

Gesù con un colpo d’ala parla dello Spirito, parla di qualcosa di molto più elevato. La 

donna continua a pensare ancora all’acqua materiale, all’acqua che toglie la sete. A 

questo punto fa una domanda perché si sente toccata nel suo bisogno, domanda di 

quell’acqua viva di cui lei non sa neanche l’esistenza, di cui però inconsciamente ha 

sete. Gesù prende la domanda sul serio, la porta sul piano della verità.  

Le disse: «Và a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho 

marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene "non ho marito"; infatti hai avuto cinque 

mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 

La donna si sente scoperta. Quell’uomo ha capito che la sua situazione matrimoniale 

non è per niente buona. La donna sente che Gesù è un profeta, si sente toccata nella 

sua vergogna. Uno sconosciuto mai visto prima mette a nudo quello che per lei è il 

sentirsi esclusa dalla comunità, dalla stima degli altri e dalla stima di sé stessa. Ma 

non si offende, anzi intravede che Gesù sa vedere profondamente, e una certa fiducia 

nasce in lei. La donna dimostra che lei ha veramente sete di verità, e questa verità 

cruda che le viene detta in faccia la sente come qualcosa di vero, di risanante, lei 

magari non avrebbe confessato a nessuno una cosa del genere, ma da questa verità si 

sente già risanata, la donna ha una sete teologica. In lei la domanda è più profonda. 

«Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno 

adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna 

adorare». 

Questa donna ha sbagliato molto nell’amare, però non si è arresa, cerca ancora. Gesù 

le risponde a tono. Non è questione del dove si adora, ma del come si adora.  

«Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in 

Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo 
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quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 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. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 

spirito e verità». 

Qui Gesù la porta ad un livello di teologia molto alto. Adorare in spirito e verità 

significa: nella dimensione interiore. Noi che siamo fatti a immagine e somiglianza di 

Dio dobbiamo adorarLo lì, nel nostro spirito e nella verità. Lo spirito e la verità si 

riferiscono a Gesù in persona: “Io sono la verità”. È interessante vedere come questa 

donna dimostri di avere interessi spirituali perché ha respirato l’attesa del Messia che 

si manifesta un po’ ovunque. Questa era un’epoca in cui la gente sentiva più 

intensamente il desiderio di sapere quando sarebbe arrivato il Messia, il Salvatore da 

parte di Dio. Non sapevano bene Chi fosse, come fosse e quando sarebbe arrivato, 

eppure lei pone questa domanda:  

«Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli 

verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono Io, che ti parlo». 

A questa donna incontrata per caso, per la prima volta Gesù manifesta pienamente il 

Suo Essere: «Io che parlo con te sono il Messia». Immaginiamo la gioia e lo stupore 

di questa donna che fino ad un momento prima si sentiva disprezzata, vilipesa dagli 

altri perché giudicata peccatrice, con tanti mariti, una donna persa. Addirittura anche 

lei aveva perso la stima di sé… e Dio manda il Suo Messia in persona da lei. Lei 

improvvisamente Lo vede e Lo sente vicino. Non so se potete gustare la delicatezza, 

la bellezza di questo incontro voluto da Dio, dal Creatore, verso questa sua creatura 

che non aveva nessun merito, aveva soltanto il merito di aver sete anche lei, non solo 

di acqua, ma la sete di amore che abbiamo tutti nel cuore.  

«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?».  

Gli apostoli si stupiscono un po’ perché a quell’epoca non stava bene che un uomo e 

una donna sconosciuti si parlassero.  
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«La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere 

un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?». 

Uscirono allora dalla città e andavano da lui». 

Questa donna è improvvisamente liberata. Scappa, dimentica quella brocca che prima 

era essenziale per poter tirar su un po’ d’acqua, la abbandona lì sul posto perché ha 

trovato altra acqua, quella che sgorga libera dal suo cuore. La donna, mentre prima si 

nascondeva, ora va ad evangelizzare la sua città, ora è lei a prendere l’iniziativa: 

lascia, corre, annuncia. Queste tre parole ci sono ogni volta che c’è una vocazione. 

Lascia: il Signore ci chiede di lasciare tutte le cose che non valgono. Corre: il 

Signore non mette condizioni. Annuncia: la donna deve raccontare ciò che è 

successo, quell’incontro ha cambiato la sua vita, non può tacere, non si nasconde più. 

Anzi, quel motivo che prima la faceva sentire umiliata ora sarà la base della sua 

testimonianza: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». Inoltre non pretende che gli 

altri credano, ma anche lei come Gesù fa una domanda: «Che sia forse il Messia?». 

Questo modo di agire è molto sapiente da parte di Gesù, ci lascia liberi. È il metodo 

interrogatorio che richiede una verifica personale; la donna li invita a vedere coi loro 

occhi, lascia che chi vuole esca dalla città e vada ad incontrare Gesù. Dove? A quel 

pozzo dove ha trovato il suo vero marito, perché quello è uno sposalizio. In tante parti 

dell’Antico Testamento gli incontri avvenivano al pozzo e si concludevano con il 

matrimonio.  

«Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che 

dichiarava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto».E quando i Samaritani giunsero 

da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. Molti di più 

credettero per la sua parola 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».  

Quell’unico incontro con quell’unica donna porta l’evangelizzazione in tutto un 

paese. L’evangelizzazione avviene quando una persona ha avuto la fortuna di 

incontrare il Signore, Lo testimonia: e chi ha una buona volontà va e constata la 

verità. Constata che quell’Uomo non è un uomo qualunque, è mandato da Dio. La 

missione da particolare diventa universale, parte però dalla cura per una sola persona. 
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L’evangelizzazione non si fa con gli altoparlanti, con le grandi adunate, si fa con il 

discorso personale. Gesù fa così con noi, ora che ci stiamo intrattenendo con Lui; ed è 

bello poter sentire nel cuore la Sua vicinanza, sentire sgorgare nel nostro cuore il 

desiderio di raccontarLo a tutti come noi vorremmo che tutti potessero conoscerLo, 

incontrarLo, sapere che Lui è il Salvatore del mondo, e allora i nostri peccati 

potrebbero essere l’occasione migliore per incontrarLo ancora più profondamente. 

Gesù inoltre non spiega molto, non definisce, semplicemente sollecita la ricerca del 

significato. La donna non capiva il discorso dell’acqua che diventa Spirito, Gesù la 

porta ad andare oltre, sa benissimo quali sono i nostri pregiudizi, ma Lui parte dal 

concreto umano: «Ho sete». Si parte dal concreto umano per arrivare alla verità più 

profonda. Gesù in questo episodio prova a leggere la nostra vita sotto la sua 

prospettiva. Questo incontro della samaritana è una buona notizia: lei non lo sapeva, 

ma stava cercando il vero marito, non gli idoli che dominano e poi abbandonano, 

bensì Colui che ama veramente, per sempre, e L’ha trovato perché le è venuto 

incontro. Questo non succede soltanto a lei, ma succede a ciascuno di noi. 

Chiediamo la grazia che sentiamo nel nostro cuore. Chiediamo di essere capaci di 

essere veri adoratori in spirito e verità per conformare mente e cuore alla volontà del 

Padre, come Gesù. 

Non temere, perché non dovrai più arrossire; 

non vergognarti, perché non sarai più disonorata; 

anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza 

e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. 

Poiché tuo sposo è il tuo Creatore, 

Signore degli eserciti è il suo nome; 

tuo Redentore è il Santo di Israele, 

è chiamato Dio di tutta la terra. (Is 54, 4-6) 
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