
La samaritana 

Al tempio c’era molta gente quel giorno. Malgrado ciò Gesù disapprovava scandalizzato che 
proprio lì si desse vita ad un mercato e paradossalmente per ottemperare al culto. Ne nacque una 
forte disputa con i giudei e per dare più forza alle sue parole Gesù si mise a rovesciare, aiutato da 
alcuni discepoli, i banchi dei cambiavalute e dei venditori di varia merce gridando loro “avete 
trasformato la casa di preghiera in un covo di ladri”. Non che Gesù si facesse prendere la mano ma 
a quella vista lo scandalo era evidente. I giudei presenti, soprattutto i sacerdoti che officiavano nel 
tempio per ottemperare alle prescrizioni della legge, si indignarono, ma ancor più quando alla 
domanda con quale segno facesse questo, affermò che avrebbe fatto risorgere il suo tempio in tre 
giorni. 

“Cosa vuole intendere mai con quel dire?” si chiedevano perplessi molti 

“Quanta presunzione è in costui” si indignavano alcuni 

“Ma ci prende per stupidi?” urlavano offesi altri 

“Già! Questo tempio è stato edificato in quarantasei anni e lui pretende di ricostruirlo in tre 
giorni” 

“Nemmeno un mago farebbe tanto” 

“Ma chi crede di essere” e continuavano ad inveire aspramente “Vattene” e cominciarono a 
lanciargli oggetti non più servibili. Non era però la prima volta che gli intimavano ad andarsene. 

Gli apostoli pur ricordandosi delle scritture “lo zelo per la tua casa mi divorerà” consigliarono di 
andar via; del resto li attendevano altri impegni, non era però da escludere l’eventualità di una 
ripresa dell’insano mercato. 

Restò a Gerusalemme per un altro giorno insegnando e facendo altri prodigi, attirando l’attenzione 
di molti che credettero, ma ciò che gli importava innanzitutto era che credessero alla sua parola; 
infatti diceva in altre circostanze: credete alla buona novella e convertitevi. Il miracolo poteva in 
effetti attirare il beneficiato dalla grazia, ma per altri poteva suscitare giudizi diversi come pensare a 
una coincidenza fortunosa o un atto di magia. Eppure! Eppure quella sera venne a trovarlo un 
dottore della legge di nome Nicodemo, di nascosto per timore dei capi dei Giudei, perché se pur 
accettava quel che Gesù insegnava riconoscendogli una sapienza non di tutti data da Dio stesso, 
tuttavia restava legato a condizionamenti umani per cui la conversione non avvenne. O non avvenne 
in quel momento. 

Alle prime ore dell’alba Gesù e i discepoli s’incamminarono per la Samaria. A mezzogiorno 
decisero di far provviste per il desinare. Pregare era si un buon dovere, ma anche il corpo voleva la 
sua parte, e mentre i discepoli si occupavano delle provviste Gesù proseguì. Erano giunti nei pressi 
di Sicar. 

Poco fuori dal centro abitato c’era un pozzo, conosciuto come il pozzo di Giacobbe. C’era anche 
molta ombra offerta dalla discreta vegetazione che cresceva intorno allietato anche dal frinire delle 
cicale nascoste chissà dove tra il fogliame che rompeva il silenzio di quell’ora calda. Stanco dal 
lungo camminare Gesù si sedette sul bordo basso del pozzo poggiandosi sulla gamba destra, la 
sinistra piegava verso terra. Con la mano destra agitò lentamente l’acqua che era appena sotto di lui 
e ne provò la freschezza al tatto. Alzò lo sguardo verso il cielo turchino, quindi lo riabbassò e nel 



suo campo visivo entrò una figura femminile. Era uscita da un folto cespuglio e veniva diritta verso 
il pozzo, portava tra le braccia un anfora, non troppo grande, quelle che le donne in genere usavano. 
Camminava lentamente con passo misurato, sembrava non avesse fretta o forse faceva troppo caldo 
per affrettarsi al pozzo, forse non c’era in effetti bisogno di affrettarsi. Gesù si domandava come 
mai a quell’ora veniva a prendere acqua. C’era forse urgenza essendo finita probabilmente quella 
che aveva raccolto in mattinata? E poi era sola. Non che ci fossero rischi, ma essere sola era 
inconsueto. Quando arrivò al pozzo appoggiò delicatamente l’anfora al muretto gettando uno 
sguardo distratto verso l’uomo che stava seduto sul bordo. 

Era certo uno straniero, riconobbe in lui essere giudeo. Aveva un volto non comune anche tra tutti 
gli uomini che incontrava da sempre; dall’aspetto traspariva un qualcosa di nuovo. Negli altri 
uomini si evidenziava la loro mascolinità dovuta ai loro modi, alla loro vita di fatiche, la callosità 
delle mani per il lavoro nei campi. Ma lui no. Ciò non andava a detrimento del suo aspetto però. 
Infondeva un che di rispetto e di serenità allo stesso tempo. Immerse l’anfora nell’acqua e la tirò 
con un fare consumato. Nel compiere quest’atto non aveva smesso di guardare di sottecchi l’uomo 
che le era davanti il quale distoglieva di tanto in tanto lo sguardo come impacciato, il quale poi 
come per rompere il silenzio le chiese “Dammi da bere” 

Nel frattempo la donna posava l’anfora a terra adagiandola sul basso muretto del pozzo 
meravigliandosi nel sentirsi porre quella richiesta, ammiccò leggermente prima di rispondere “Non 
sei forse tu un giudeo?” Gesù annuì inarcando le sopracciglia, e lei continuò “come mai vieni a 
chiedere a me, donna samaritana, di darti da bere?” quella risposta poteva sottintendere facilmente 
un: con quale ardire mi chiedi questo. Poteva essere un tentativo di approccio, pensò fugacemente, 
ma l’espressione di quel viso sembrava intendere tutt’altro. 

Infatti Gesù rispose: “Non ti sorprendere di ciò, perché se tu conoscessi quale è il vero dono di Dio 
e chi ti chiede da bere, chiederesti tu stessa di darti l’acqua viva” Gesù intendeva con ciò infondere 
la sapienza, che Dio donava a mezzo suo. 

La donna inarcò le sopracciglia e rispose: “Come puoi chiedermi da bere se non possiedi nemmeno 
un recipiente, da dove pensi di darmela quest’acqua” e come se volesse riflettere fissandolo in 
volto continuò “sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne usufruiva 
con tutti i suoi?” 

“Ma di quest’acqua ne avrai ancora bisogno, essa non estinguerà la sete perché è un’acqua che 
nutre il corpo in un breve momento di necessità. Quindi avrai ancora sete” 

“Cosa dovremmo bere allora?” 

“Certo il caldo aumenta il bisogno, ma il corpo non si disseterà mai, è solo un sollievo 
temporaneo. L’acqua che io posso darti è un’acqua che disseta perché non alimenta il corpo ma 
l’anima. Diverrà una sorgente per la vita eterna.” 

La donna si siede anche lei sul bordo della fontana, un po’ perplessa per ciò che dice quell’uomo; 
replica dubbiosa “Come può un’acqua avere tale qualità, addirittura il potere di dare la vita 
eterna.” Poi riprese con fermezza “Ebbene signore se tu possiedi quest’acqua dimmi come posso 
procurarmela perché non venga ad attingerla qui ancora” 

“Certo io ti darò quell’acqua, ma prima va a casa e ritorna con tuo marito” 



La donna restò per un attimo incerta sul da farsi. Era una richiesta un po’ strana, gli rispose: “Non 
so perché tu me lo chieda, ma non ho marito”spiegando la sua posizione 

“Giusto! Infatti hai avuto cinque mariti ed ora l’uomo che vive con te non è tuo marito” Una 
rivelazione che non schiantò la donna, anzi era sorpresa per quelle conoscenze. E furono tante le 
domande che si pose in pochi attimi: come lo sapeva, qualcuno glielo ha riferito, e chi? È giudeo 
non vive tra noi. Forse era capace di leggere dentro il suo intimo? Non era di certo un indovino, se 
lo era avrebbe un altro modo di comportarsi, non che lei conoscesse personalmente maghi o 
indovini, poteva solo farsene un’immagine, inizialmente aveva potuto nutrire il sospetto che avesse 
una pozione magica, ma parlava di vita eterna. Non era un fraseggiare comune. Solo un profeta 
poteva parlare come lui stava facendo in quel momento, concluse quindi affermando: “Credo che tu 
sei un profeta!” indicando lontano con la destra riprese “noi adoriamo nel tempio che è sul monte 
Garizim, è tramandato dai nostri padri, voi invece dite che è in Gerusalemme che bisogna 
adorare”. 

Lì, a Gerusalemme, Gesù aveva inveito contro quelli che offendevano Dio col mercanteggiare nel 
tempio e poi era stato costretto ad andar via, ora, invece, in quella donna vedeva come aprirsi un 
nuovo tempio. In effetti era rimasta in ascolto come un buon ebreo credente, sentì il cuor suo aprirsi 
alla novità, non si era schernita affatto perché non giudea, non s’era nemmeno sdegnata quando le 
aveva parlato dei suoi matrimoni. Era caduto forse un muro, di quelli invisibili, che pur divideva 
incomprensibilmente due popoli che vivevano su uno stesso territorio, ma in qualche modo erano 
uniti attraverso il filo di una stessa fede vissuta in due modi diversi. Infatti Gesù continuò “Non ci 
sarà più ragione di adorare Dio, nostro padre, qui o altrove, la salvezza di tutti consiste 
nell’adorare Dio in spirito di verità” 

“So che deve venire un Messia, chiamato Cristo che svelerà la verità.” disse timorosa. 

Gesù allora si rivelò:“Si ed è qui che ti parla” la donna aprì la bocca come per dire qualcosa, ma 
non un suono ne uscì. Si portò una mano al viso, si alzò di scatto e lasciò l’anfora appoggiata al 
muretto. L’esperienza che stava vivendo esigeva qualcosa di più importante, ritornò quindi verso la 
sua gente per dare testimonianza. 

Nel frattempo i discepoli arrivarono con le provviste ma in tempo per assistere quegli ultimi 
momenti. Meravigliati e irritati chiesero a Gesù perché parlasse con una donna samaritana, di cosa 
stavano parlando e lo pregarono di mangiare con loro. 

“Il mio cibo è fare la volontà di Dio e compiere l’opera per cui mi ha mandato.” E mentre parlava 
la samaritana tornò con al seguito un folto gruppo di persone attirate per vario modo dalla sua 
testimonianza. 

“Ecco” esordì Gesù. 

“Ecco cosa?” replicò Pietro con la sua impulsività e vide quelli avvicinarsi a Gesù. Si misero 
all’ascolto anch’essi di quanto rivelava loro. Gli apostoli furono sorpresi per cui interruppero il 
desinare. I samaritani presenti erano ammirati dalle parole di Gesù. Forse era davvero il Messia che 
anch’essi aspettavano. Quindi gli chiesero di rimanere con loro. Gesù accettò l’invito rimanendo in 
quel luogo per un po’ prima di ripartire per la Galilea. 
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