COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
Gesù e la Samaritana (247)
Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una
donna di Samaria ad attingere acqua: Gesù è stanco e ha sete, è mezzogior no questa donna viene ad attingere acqua a mezzogiorno… perché non voleva incontrare le altre donne del paese che andavano ad attingere acqua la mattina presto, per la situazione che poi Gesù farà conoscere.
Le disse Gesù: “Dammi da bere”: inizia così questo dialogo tr a Gesù e la donna Samar itana e par lando
con Gesù la donna fa un cammino di fede. Scopre per gradi, a tappe, chi è Gesù per ora conosce che Gesù è un
ebreo, un uomo diverso da tutti gli altri, perchè nonostante non ci fosser o buone r elazioni tra gli ebr ei e i
samaritani, le chiede da bere.
Gli dice infatti: gli disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?»
Gesù gli 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»: Gesù gli dice: se tu conoscessi il dono di Dio che è lo
Spirito Santo e conoscessi me che ti chiedo da bere tu stessa mi avresti chiesto l’acqua viva dello Spirito Santo.
Gesù vuole che tutti lo conoscano e vuole donare a tutti coloro che glielo chiedono il dono dei doni: l’acqua viva
dello Spirito Santo. Quante persone purtroppo non conoscono ne questo dono e neanche Colui che dona il dono:
Gesù
Gesù continua e gli dice: “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”. Gesù dice: chi beve dell’acqua dello Spirito che io do, quest’acqua viva diventerà in lui una sorgente di Spirito Santo per gli altri. Nei nostri cuori, per il
nostro battesimo e gli altri sacramenti c’è la sorgente dello Spirito Santo, facciamola sgorgare per donarla agli altri, per dissetare i cuori aridi.
«Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui
ad attingere acqua»: La donna non capisce e pensa all’acqua naturale, per non andar e più al pozzo ogni
giorno ad attingere acqua.
Poi, quando Gesù le dice: “Hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito” la donna fa un altro
passo nella fede e scopre che Gesù è un profeta.
Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta!” e allora propr io per ché è un profeta, gli pone
questa domanda: “Signore i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il
luogo in cui bisogna adorare»: per ché i samar itani dicevano che Dio si adorava solo sul monte di Samar ia e
gli Ebrei che Dio si adorava solo nel tempio di Gerusalemme e allora
Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. 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»: Gesù fa a questa donna una r ivelazione mer avigliosa: è giunto il momento, ed è questo, in cui i
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Gesù è l’unico, vero Tempio di Dio ed è Lui che ci dona lo
Spirito per adorare il Padre. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo nello Spirito Santo e nella Verità, che non è una nozione intellettuale, ma la Verità è una Persona: è Gesù stesso, che ci ha detto: “Io sono la via,
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. Con il battesimo ogni cristiano, ricevendo lo
Spirito Santo è diventato tempio di Dio è può adorare il Padre nello Spirito Santo per mezzo del Figlio che è la
Verità.
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». Gesù fa cr escer e ulter ior mente la donna nella fede perchè alla
sua domanda Gesù si rivela e a questa donna, e per di più straniera… svela che lui è il Messia atteso da secoli...
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?»: Allora la donna, dopo aver conosciuto che Gesù è
un ebreo, uomo diverso dagli altri, che è un profeta, che è il Signore, scopre che è il Messia, e allora lascia la brocca, le sue cose, il suo daffare, e piena di gioia, subito, va ad annunciarlo agli abitanti del suo paese, va a far conoscere Gesù agli altri, porta gli altri a Gesù! Subito, così come è!
“E molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna”: così sia anche per noi, anche i nostri amici, vicini, parenti credano in Gesù per le nostre parole..., per la nostra vita...
“E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni”:
Anche i Samaritani fanno esperienza di Gesù, conoscono Gesù non per sentito dire dagli altri, ma faccia a faccia,
di persona...
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».
Qui si giunge al culmine del dialogo tra Gesù e la donna e i Samaritani perchè infine tutti fanno un ulteriore passo nella fede in Gesù e scoprono che Gesù, non solo è un uomo diverso dagli altri, è un profeta, è il Signore, è il
Messia, ma scoprono anche che Gesù è il Salvatore del mondo. Solo Gesù è il Salvatore del mondo.
Chiediamo al Signore di essere come la donna Samaritana: che possiamo conoscere sempre di più Gesù e chiedergli sempre più il dono dell’acqua viva dello Spirito Santo per essere adoratori del Padre in Spirito e Verità e,
come la Samaritana, possiamo annunciare con gioia a tutte le persone che incontriamo: “Ho conosciuto il Messia”
vieni anche tu a conoscerlo a fare esperienza di Gesù.
Gesù ci dice: “Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i campi che gia biondeggiano per la mietitura”:
Gesù ci fa alzare lo sguardo e ci dice: guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura, i campi sono i nostri
fratelli che aspettano soltanto che noi gli parliamo di Gesù, c’è il mondo intero intorno a te che già biondeggia per
la mietitura, pronto perché tu gli faccia conoscere Gesù.

