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SAMARITANA AL POZZO 

Il racconto corre via senza pausa tra due assetati: Gesù ha sete dell’amore 

dell’umanità, la Samaritana ha sete dell’amore di un Padre fedele e misericordioso.                                                                                                                                 

Gesù è stanco: è mezzogiorno, il sole è rovente, la strada percorsa pesa sulle 

gambe. Che tenerezza suscita questo Dio stanco di cercare l’umanità, esausto, 

consumato per amore. Ha sete. Si ferma a un pozzo, ma non ha nulla per attingere 

all’acqua. Arriva una donna, una samaritana, che viene a prendere l’acqua nel 

momento peggiore della giornata. Perché mai? Di solito è all’alba, prima del 

sorgere del sole che le donne, in gruppo, assolvevano al faticoso compito di 

attingere acqua per le necessità della giornata! Gesù le rivolge la parola, ha sete, le 

chiede la cortesia di avere un po’ d’acqua attinta dal pozzo. La donna si irrigidisce, 

(“tu giudeo chiedi da bere a me, samaritana?”) pensa ad un abbordaggio. Ha 

perfettamente ragione: stiamo per assistere all’inizio di un corteggiamento da parte 

di Dio. Il dialogo che segue è uno zigzagare tra questi due significati della sete: il 

desiderio di Gesù di aprire la mente e il cuore della donna di Samaria, e la donna 

che è portata gradualmente a riconoscere gli errori nelle relazioni con cui ha cercato 

di estinguere la sua sete di amore. E qui inizia un dialogo che è straordinario anche 

per noi e che forse può dissetare la nostra sete spirituale. La donna è lì nell'ora 

meno indicata per prendere acqua, forse perché non vuole trovare nessuno, lei che 

più tardi rivela una vita morale tutt'altro che esemplare. La donna ha sete di acqua, 

ma rivela anche di avere una sete più profonda e umana, che è comune a tutti gli 

esseri umani, quindi anche noi. Ha sete di felicità, una felicità che forse le è negata 

dal giudizio della gente, e che lei cerca in relazioni sbagliate e limitate. Ha sete di 

essere felice anche se l'anfora del suo cuore ha diversi buchi e non riesce a 

trattenere l'acqua dell'amore. Ecco allora che Gesù che è lì per l'acqua da bere, 

ascolta non solo la propria sete, ma anche quella della donna. Non la giudica affatto 

per i suoi errori e limiti, ma vuole solo darle la possibilità di avere finalmente 

un'acqua che disseta per sempre, anche nelle ore più calde della vita e anche nei 

momenti di aridità del cuore. Gesù ha un'acqua viva che vuole donare alla donna 

perché essa stessa possa diventare come una fontana per altri che hanno bisogno 

della stessa acqua di felicità. Non le chiede di mettersi in regola prima di affidarle 

l'acqua viva; non pretende di decidere per lei, al posto suo, il suo futuro. È il Messia 

di suprema delicatezza, di suprema umanità, il volto bellissimo di Dio. Lui è 

maestro di nascite, spinge a ripartire! Non rimprovera, offre: se tu sapessi il dono di 

 



Dio. Fa intravedere e gustare un di più di bellezza, un di più di bontà, di vita, di 

primavera, di tenerezza: Ti darò un'acqua che diventa sorgente! La donna, anche se 

viveva una vita apparentemente superficiale, lontana da Dio, capisce quale è 

l’ostacolo per ricevere il dono del Signore, ma crede che l’incontro con Dio sia 

possibile solo nel tempio, attraverso il culto, e adesso vuol sapere in quale luogo 

trovare il vero Dio. E Gesù le annuncia un cambio radicale: “credimi, donna 

(“donna” come Maria, la sposa fedele dell’antica alleanza dalla quale proviene il 

Cristo, Maria la Maddalena, la sposa della nuova alleanza, prima testimone e 

annunciatrice della risurrezione e la samaritana, la sposa adultera riconquistata con 

l’offerta di un amore più grande), viene l’ora quando né su questo monte né a 

Gerusalemme adorerete il Padre”. Non dice Dio, ma il Padre. Mentre il culto a Dio 

ha bisogno di un tempio, quello al Padre no. Il Padre per essere tale ha bisogno di 

figli che gli assomiglino. L’unico culto che il Padre chiede e accetta è quello in 

“spirito e verità”, è quello di un amore somigliante a quello di Dio. Dare culto al 

Padre è collaborare alla sua azione creatrice comunicando vita agli uomini, per 

questo il solo culto che il Padre ricerca non è altro che la vita vissuta a favore degli 

altri. Non sarà mai una religione ad assicurarci la salvezza e la possibilità di 

esaurire l’incontro col divino. Le religioni passano, e con esse tutto il loro 

armamentario cultuale, rituale e dogmatico; ciò che rimarrà è lo Spirito, l’acqua 

viva che sgorga dalla nostra sorgente. Questa è la ‘verità’, che assume la 

forma di libertà, la forma di una persona, ed è pronta a prendere per mano ciascuno 

di noi affinché diventi come Dio, una persona che vive in libertà, fondata 

nell’amore, dipendente in quanto creatura, ma chiamata all’infinità.  La Samaritana 

aveva lasciato al pozzo l’anfora della sua vita vecchia. Aveva potuto gustare un 

poco dell’acqua viva che Gesù le aveva dato in dono con la sua rivelazione (“Sono 

io, che parlo con te”). Che strada prenderà ora? Che cammini percorrerà il suo 

cuore in cerca di amore vero? Non lo sappiamo. Ciò che importa è il fatto che è 

stata accettata così com’era, ha potuto parlare liberamente e ascoltare con cuore 

aperto. Non è stata giudicata, disprezzata o mantenuta – neanche implicitamente – 

nella secolare emarginazione della scomunica. Ha una coscienza illuminata, da 

rispettare, da incoraggiare perché prenda le decisioni più giuste e feconde per la sua 

vita. Adesso ha un cammino davanti a sé, forse ancora un po’ di deserto da 

attraversare, ma ora ha una “fonte d’acqua viva” che la accompagna. E quando alla 

sera, nell’intimità della sua casa, sente gorgogliare dentro di sé un’acqua fresca, 

viva, nuova, che viene da lontano e che porta pace e vita… L’incontro con Cristo è 

allargamento del desiderio di vita e di relazione oltre i limiti delle delusioni e del 

tradimento. L’incontro con Cristo mette in moto quelle acque stagnanti della nostra 

vita in cui preferiamo rimanere a guardare, spettatori di una bellezza inaudita che ci 

chiede di essere diffusa. È Lui che riesce a inondare di vita la nostra storia 

rimettendo in movimento generosità, gratuità e onestà — proprio come un torrente 

in piena — in grado di aprire finestre di speranza e risurrezione in mezzo a cieli 

foschi. 


