
 
IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

La donna samaritana                                              
                            

(Gv 4) 
                                                                                                             
            

 
1. Gesù oggi viene accanto a noi, come alla donna Samaritana che ci rappresenta 

tutti e ci chiede:  
da dove bevi tu nella vita per soddisfare la tua sete di felicità e di pienezza?  
E che cosa bevi? Di che qualità è la tua acqua?  
Rispondere non è facile, per il fatto che siamo tutti superficiali, distratti, pieni di 
rumori che ci impediscono la profondità.  
Ecco un punto decisivo!  
Oggi ci manca la profondità, per cui ci manca il senso delle cose, il significato di 
quanto ci succede… lo andiamo a chiedere ai maghi, pensate un po’! E li paghiamo 
anche.  
Ma noi che cosa beviamo per essere felici?  
E da dove beviamo? 

 
2. Venutoci accanto, Gesù vuol bere dalla stessa nostra anfora; il che è un 

segno di comunione.  
Solo marito e moglie possono bere dallo stesso bicchiere, o madre e figlio.  
Insomma, per bere insieme così occorre intimità, tanta intimità.  
Ecco perché il Signore è venuto in terra ed ecco perché sottolinea che “era 
necessario” passare per la Samaria, per una terra cioè piena di persone come la 
samaritana, piena di gente come me e come te. 
 

3. Per quale motivo Gesù vuol bere insieme?  
Perché lo fa?  
Ce lo spiega il Vangelo stesso.  
Io e te abbiamo una sete infinita.  
Siamo stai creati per un Bene Infinito. Siamo “capaci di infinito” diceva la 
filosofia classica, o nostalgici del Totalmente Altro, come ebbe a scrivere con 
efficacissima espressione Horkheimer, il fondatore della Scuola di Francoforte, alla 
fine di una ricerca che lo ha visto attraversare con la sua lucidità moltissimi campi 
del sapere.  
Ebbene, malgrado questa disposizione strutturale all’infinito, io e te beviamo 
solo cose finite, le cose di un giorno.  
Cerchiamo e ci aggrappiamo a beni effimeri, a piaceri e a passioni che promettono 
e non ci saziano….  
Di qui la sete inestinguibile, i momenti d’arsura che tutti conosciamo.  
Dio lo sa.  
Sa perfettamente come siamo fatti, dato che ci ha creati Lui. E allora ci invita a 
bere altra acqua, a mangiare altro pane, aggiungendo un aggettivo importante: 
“quello vero”.  
L’acqua che offre è una “vita eterna”, una vita cioè di qualità infinita.  
“Eterna” infatti vuol indicare più la qualità della nuova vita che non la durata.  
 

 



4. Il Signore fa questa proposta alla Samaritana, la quale – ripeto - ci rappresenta 
tutti.  
Perché proprio alla Samaritana?  
Per il fatto che essa “aveva cinque mariti”.  
Il termine originale è “baal”, “signore”, che indica sì i mariti, cioè gli uomini 
sposati, ma si riferisce meglio agli idoli, vale a dire a quelle cose che noi 
sposiamo come fossero dio, e dalle quali ci attendiamo quella realizzazione e 
quella pienezza che possono venire soltanto dal Signore.  
Dicendo: “hai cinque mariti”, Gesù intende dire alla Samaritana e a noi: sei pieno di 
idoli.  
Hai sposato il tuo intimo con ciò che non è Dio.  
E Dio per te non è più l’unico.  
Lo hai mescolato al denaro, al lavoro, agli affetti, al successo, ai tuoi progetti….  
Gesù ci sta dicendo che abbiamo ridotto la nostra vita a un tempio pieno di 
mercanti e di mercanzie.  
Abbiamo lo spirito riempito di traffici.  
In questo senso siamo “adulteri”.  
 
Cerchiamo qualcuno o qualcosa che ci faccia veramente esistere. Questo qualcuno 
è il Signore.  
Gesù non disprezza la Samaritana.  
Anzi, la cerca.  
Le parla. Anche a costo di perdere Lui la faccia. Tant’è che i discepoli si 
meravigliano nel vederlo parlare con Lei.  
Allo stesso modo il Signore si comporta con noi.  
Egli non ci disprezza mai.  
Mai che ci allontani adirato. Semmai litiga con noi. Semmai ci abbandona per un 
po’ alla sofferenza dei casini che combiniamo. Ma fa così per non perderci. 

 
5. Alla fine del Vangelo, se appare chiaro chi è la Samaritana e chi siamo noi, 

appare altrettanto chiaro chi è Gesù.  
Egli è lo Sposo!  
Nel Cantico dei Cantici, il libro dell’amore di Dio col suo popolo o con l’anima di 
ciascuno di noi, lo Sposo dà alla sposa l’acqua profonda, quella vera, che disseta 
per sempre.  
Ecco: è Gesù lo sposo di ciascuno.  
Lui è l’Uno Necessario.  
Se abbiamo quest’Uno, la moglie è lo zero che fa dieci; i figli un altro zero che fa 
100; il lavoro uno zero ancora che fa 1000… e via di seguito.  
Quando manca l’Uno Necessario, tutto alla fine diventa zero, cioè inconsistente, 
non durevole, incapace di saziarci e di strapparci dalla solitudine. È solo questione 
di tempo.  
Accogliere il Vangelo di oggi significa riconoscere che la Samaritana siamo noi. 
Siamo noi quelli dei cinque mariti. Siamo noi che abbiamo legato la nostra vita a 
ciò che non è Dio come se lo fosse. Siamo noi che cerchiamo di esistere, di dare 
pienezza alla vita alimentandoci di ciò che non è Dio.  
Ma adesso abbiamo Gesù accanto.  
Gesù vuol bere con noi. Egli vuole creare una comunione con noi, perché è venuto 
affinché avessimo la vita e l’avessimo piena, eterna. 
Accogliamo lo sposo del nostro spirito.  
Il signore è il Tu che il nostro io cerca da sempre, anche inconsapevolmente.  
Egli non ci sottrae nulla. 
Non entra in competizione con quanto abbiamo e amiamo.  
Solo vuole dare una consistenza d’eternità a noi medesimi e a tutto. 


