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____________________________________________________________________ 

�  Chiunque beve di quest’acqua 

     don GIACOMINO PIANA 

 
____________________________________________________________________ 
 • In verità, in verità vi dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può 

entrare nel regno di Dio • Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato 

dallo Spirito è Spirito (Gv 3,5-6)  • Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 

ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete…(Gv 4,13-14). 
____________________________________________________________________ 
 
 Il complesso narrativo e dialogico di Gv 4,1-42 è una delle pagine evangeliche più ispirate e 
profonde;1 si avverte chiaramente che l’Evangelista lo cura in modo particolare. Collocato dopo il 
colloquio con Nicodemo, dà occasione al lettore attento di riflettere a quali condizioni Gesù si 
rivela. Nicodemo, anche se cerca Gesù con retta intenzione e con spirito religioso (Gv 3,2), è ancora 
legato al pregiudizio giudaico di «cosa fare» per avere la vita eterna; e alla rivelazione di Gesù che 
gli dice che per entrare nel regno di Dio è necessaria una rinascita «dall’alto», non sa intervenire 
che con una domanda banale e goffa (3,4), e con un’altra («come può avvenire questo?») che lascia 
incerti se egli abbia aderito veramente a quello che in seguito Gesù afferma e che per l’Evangelista 
ha un’importanza estrema (3,10-15).  
 Nel colloquio con la Samaritana si avverte subito l’intento di Gesù: condurre alla fede la 
donna, e lo fa con una delicatezza estrema; e questa accoglie il Maestro, passando gradatamente 
dallo stupore, alla stima, e finalmente alla fede entusiasta e contagiosa, tanto che spinge a Gesù tutti 
i suoi concittadini.  
 Ma seguiamo attentamente il testo.  
 
«… Doveva passare per la Samaria» 
________________________________________________________________________________ 

 
 Commenta don Mazzolari: «Anche nell’incontro con Zaccheo… si legge che Gesù “doveva 
passare per quella via”. La carità ha le sue strade obbligate, le più ardue, le più folli strade… 
Quaggiù non conosco niente di più libero e di più vincolante dell’amore!... Gesù ha una 
predilezione per i Samaritani… Il lebbroso che torna a dir grazie al Signore, appena s’accorge di 
essere guarito, è un samaritano. Samaritano è il viandante che soccorre l’uomo caduto in mano ai 
predoni. Samaritana è la donna che Gesù attende presso il pozzo di Giacobbe,,,».2 
 Gesù è solo, perché, precisa Giovanni, gli Apostoli sono andati in città per comprare i viveri. 
È mezzogiorno ed è stanco per il viaggio. E siede così, con semplicità, presso il pozzo: «un muretto 
serve da spalliera al pozzo, difende il pozzo, fa riposare il Signore… E Gesù si riposa e attende. La 
pazienza dell’amore riposa l’amore».3 
 Una donna di Samaria viene ad attingere acqua… Ed è Gesù stesso che prende l’iniziativa e 
rompe il silenzio. Niente di più umano che la domanda: «Dammi da bere».  
 «Gesù – scrive Mollat – mendica un sorso d’acqua. È qui evidente uno di quei tratti di 
umanità che caratterizzano il più teologico degli Evangeli, questo Vangelo del Verbo fatto carne, 

                                                 
1 Cf:  S.A.Panimolle, Lettura pastorale del Vangelo di S.Giovanni, vol. I, Dehoniane, Bologna 1978, p.365. 
2 Primo Mazzolari, La Samaritana, Devoniane, Bologna 1986, p. 47.  
3 Ibidem, p. 52. 
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dove le più alte rivelazioni e i miracoli più spettacolari partono sempre dai più umili bisogni degli 
uomini».4    
 La donna gli manifesta la sua sorpresa. Un giudeo e tanto meno un Rabbì non poteva 
scendere così in basso da parlare «da solo» con una donna, tanto più se Samaritana, figlia di quel 
popolo odiato dai Giudei come adultero e apostata.  
 Però la stessa sorpresa suscita già in lei un certo interesse per quest’uomo: «È un giudeo, sì, 
ma se non ha difficoltà a parlare con me e mi chiede da bere, dev’essere diverso dagli altri giudei, 
tanto più che è un Rabbì…».  
 Gesù ha chiesto veramente acqua da bere, perché ha veramente sete; però a questo punto il 
colloquio prende una piega insospettata. Gesù risponde, pronunciando delle parole misteriose, che 
portano di colpo il discorso a un livello elevato. «Sono parole di rivelazione che, come nel colloquio 
con Nicodemo (3,3), accennano al tema che sarà sviluppato in seguito. Magistrale è il trapasso dalla 
situazione esterna all’incontro interiore dell’uomo con il Rivelatore».5 
 Gesù le rispose, dicendo: «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice: “dammi 

da bere”, lo avresti pregato tu, ed egli ti avrebbe dato l’acqua viva». In questa struttura di cinque 
membri, l’espressione «se tu conoscessi il dono di Dio» è in parallelo con la sentenza «ti avrebbe 

dato l’acqua viva». Perciò il dono di Dio consiste nel dono dell’acqua viva fatto da Gesù. «Il dono 
di Dio, precisa Ignace de la Potterie, è scoprire chi è Gesù: questa progressiva scoperta del mistero 
di Gesù, questa profonda conoscenza di ciò che egli è, in definitiva, è proprio questo il dono di Dio, 
il dono dell’acqua viva»6 
 La donna è colpita dalle parole di Gesù, ma non ne ha afferrato il senso profondo. Ode 
l’offerta di Gesù di darle «acqua viva», ma la fraintende in un significato naturale terreno. È lo 
stesso equivoco in cui è caduto Nicodemo (3,4).  Tuttavia si rivolge rispettosamente allo straniero, 
chiamandolo «Signore» e gli domanda «donde» egli possa attingere l’acqua senza recipiente.  
 

«Per l’Evangelista è importante quest’interrogativo sul “donde” (gr. “pothen”); l’abbiamo 
già trovato, messo lì quasi di sfuggita, eppure con un profondo significato, nel racconto di Cana (2,9) 
e nel colloquio con Nicodemo (3,8); il suo pieno significato viene svelato in 7,27ss, come in 8,14, in 
9,29s, e 19,9.7 E l’interrogativo è: “donde” proviene il Rivelatore e donde provengono i suoi doni? 
Giovanni risponde che gli uomini lo sanno (7,28), ma in senso esteriore, terreno (cf 6,42) eppure 
“non sanno” (8,14); difatti non conoscono la sua vera origine celeste, e restano perplessi davanti alla 
sua apparizione e alla sua rivelazione (19,9). A colui invece che lo ascolta con fede, Gesù svela che 
egli e i suoi doni vengono “dall’alto” (3,3.7.31), “dal cielo” (3,31 ss). Così il lettore cristiano sa già 
“donde” Gesù ha l’acqua viva».8  

 
 La donna continua con una domanda che tenta di scrutare il mistero di Gesù: «Sei tu forse 

più grande del nostro padre Giacobbe?». È  un altro passo avanti che la Samaritana fa e che dice la 
sua disponibilità ad accogliere ciò che quest’uomo misterioso sta per dirle.  
 Allora Gesù si spiega più chiaramente: non si tratta dell’acqua di questo pozzo: «chi beve di 

quest’acqua avrà ancora sete, ma chi berrà dell’acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno; 

anzi, aggiunge, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua zampillante per la vita 

eterna» (4,13-14). 
 Se teniamo presente il passo parallelo di Gv 6,35 («Io sono il pane della vita; chi viene a me 

non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete»), comprendiamo che, per l’Evangelista 

                                                 
4 D.Mollat, Le puits de Jacob, p.85, citato da S.A.Panimolle, cit., p. 387.  
5 R.Schnackenburg, Il Vangelo di Giovanni, vol. III, Paideia, Brescia 1981, pp.638ss.   
6 Ignace de la Potterie, Gesù e i Samaritani, p.42, citato da S.A.Panimolle, cit., p. 389.   
7 È importante aver presente tutta la discussione sull’origine del Cristo in Gv 7,25-30; l’Evangelista dà molta 
importanza in questo capitolo al tema dell’origine di Gesù. Lo riprende in 7,40-52 ed è l’argomento di fondo di tutto il 
discorso polemico di Gv 8,12-59 (n.d.a.).  
8 R.Schnackenburg, cit., pp 638ss.  
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Giovanni, «Gesù dona già adesso l’acqua della salvezza e il pane di vita eterna a tutti quelli che 
credono il Lui».9 
 È necessario dunque assimilare la parola di Lui, entrare in comunione con la sua persona. E 
quest’acqua viva, fatta assimilare dallo Spirito, diventerà fonte d’acqua zampillante per la vita 
eterna, cioè la parola di Gesù, vissuta, e la comunione viva con la sua persona condurrà alla vita 
eterna.10  
 La donna, come Nicodemo, persiste nell’equivoco e pensa a un’acqua magica che le 
risparmi la fatica di venire ad attingere al pozzo ogni giorno.  
 A questo punto Gesù cambia registro e fa capire che egli conosce molto bene colei che parla 
con Lui (4,15-18). Questo entrare di Gesù nella vita privata della donna e la premura dimostrata per 
lei non ha, osserva Schnackenburg, in primo luogo lo scopo di distoglierla dal suo comportamento 
peccaminoso, bensì di renderla più atta a ricevere la sua rivelazione. Egli vuole portare la 
Samaritana alla fede in Lui (cf vv. 19.26.29), e, certo, in questo modo provocare anche nella vita di 
lei una svolta decisiva (cf 3,21).11 
 Colpita dalle parole di Gesù, la Samaritana fa la sua prima professione di fede: «Signore, 

vedo che sei un profeta!». E continua, ponendo a Gesù l’antica questione, oggetto di discussione tra 
i giudei e i samaritani, sul vero luogo dell’adorazione di Dio. La domanda non è fatta per stornare il 
discorso dalla sua vita privata, certamente poco onorata, come pensano alcuni;12 ma piuttosto per 
continuare il colloquio con Gesù e discutere con lui una questione religiosa. Osserva 
Schnackenburg: «Per l’Evangelista non conta la reazione psicologica della donna, ma solo il suo 
crescere nella fede».13 
 
Adorare Dio in spirito e verità (4,20-24) 
________________________________________________________________________________ 
 
 Gesù con un’espressione piena di tenerezza («credimi, o donna») invita ora la Samaritana a 
una fede piena e autentica in lui, e le rivela che, anche se i giudei hanno una prerogativa nella storia 
della salvezza (v.22), «Viene l’ora ed è adesso, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in 

spirito e verità, perché anche il Padre cerca che tali siano i suoi adoratori. Dio è spirito e coloro 

che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità» (4,23s).  
 Sì, perché a quanti accolgono la Parola che era nel seno del Padre e che, diventata «carne», 
ha preso dimora in noi, ha dato il potere di diventare figli di Dio (cf Gv 1,1-8; I Gv 3,1s). Perciò, 
giustamente osserva Schnackenburg, non si tratta di «comprendere questa espressione in senso 
spiritualistico, come se Gesù volesse contrapporre al luogo esterno del culto un’adorazione di Dio 
puramente interiore, radicata nello spirito dell’uomo». Ma, aggiunge, «dopo il colloquio con 
Nicodemo il senso migliore di questa affermazione di Gesù è che i veri adoratori “in spirito e 
verità” sono generati dallo Spirito (cf 3,3-8). L’uomo terreno da solo non può avere accesso a Dio e 
al suo regno celeste (cf 3,31); anche per pregare efficacemente egli deve ricevere da Dio una 
particolare capacità, essere riempito del suo Spirito. Nel vero culto avviene un incontro con Dio che 
da Dio stesso è reso benevolmente possibile agli uomini».14  
 La vera adorazione nello Spirito, perciò, è possibile soltanto nella comunione con Gesù. Lo 
stesso suo Corpo trasfigurato è il tempio santo di Dio e in esso avviene il vero culto (2,21). E sotto 
questo aspetto, l’espressione dell’Evangelista Giovanni «in Spirito» è affine a quella tipica paolina 
«in Cristo Gesù».  

                                                 
9 R.Schnackenburg,, cit., pp 640. 
10 Cf Ibidem, p.642. 
11 Cf Ibidem, p.643 
12 Cf Ibidem, p.643 
13 Cf Ibidem, p.644 
14 Ibidem, p.648. 
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 «Il nuovo culto, aggiunge ancora Schnackenburg, non è né un servizio reso solo con le 
labbra, né un’adorazione di Dio puramente interiore. Il sacrificio cruento è abolito, tuttavia il culto 
esteriore non è svalutato del tutto, ma è mantenuto in modo sacramentale spiritualizzato a un livello 
più alto. La nuova vittima ora è la carne e il sangue trasfigurato del Signore glorioso (cf 6,51-62). 
Ma soprattutto questa adorazione deve portar frutto nell’adempimento dei comandamenti, nella 
pratica del comandamento della carità dato da Gesù (13,35). La vera adorazione esige anche che “si 
faccia verità” (cf 3,21; I Gv 1,6)».15 
 Eccoci ormai al vertice del colloquio di Gesù con la Samaritana: «Gli dice la donna: so che 

viene il Messia, che è chiamato Cristo; quando verrà lui, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 
«Sono Io, Io che parlo con te» (4,25-26). Quella Parola che «in principio era rivolta verso Dio, il 

Padre» (Gv 1,1), si rivolge ora alla donna di Samaria. E la conquista. Ed essa «lasciò lì la sua 

brocca (particolare delizioso, sottolinea il Garofalo) e corse in città a dire alla gente: “Venite a 

vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Che sia lui il Cristo?”. Allora (i 
Samaritani) uscirono dalla città e vennero a Lui» (4,28-29).  
 Esci anche tu dalla tua città, da te stesso, sembra dirti l’Evangelista, e vieni da Lui che 
continua a ripeterti: «Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura, fiumi di 

acqua viva sgorgheranno dal suo seno» (Gv 7,37).  
 Perché anche Lui ha sete di te. Ha chiesto da bere a una donna di Samaria: dal racconto di 
Giovanni capisci che tipo di sete sia la sua. Se l’è portata dietro per tutta la vita, tanto che la sua 
ultima domanda sulla croce è stata «Ho sete!». Lasciati conquistare da Lui, placa la sua sete!. È 
innamorato di te!...            � 

Giacomino Piana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

TRACCIA PER LA REVISIONE DI VITA 
 
 

Vedere        Gli incontri di Gesù con gli uomini e le donne del suo tempo non sono mai banali. Egli 
legge nel profondo dell’animo di ogni suo interlocutore: a tutti chiede di essere veri 
uomini e vere donne. Dopo aver attentamente meditato l’incontro stupendo di Gesù al 

                                                 
15 Ibidem, p.651s. 
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pozzo di Giacobbe con la donna della Samaria, come ci viene narrato da Giovanni, 
proviamo a riflettere sulla nostra vita con l’aiuto delle seguenti domande:  

 
- La Samaria è il luogo del disagio, della differenza sociale, del dolore, della 

marginalità. Gesù «doveva» passare di là. Ad imitazione del Maestro, mi sento 

chiamato a passare per la strada dell’amore, a seguire il passo di chi fa più fatica?  
 
- Gesù «mendica» un sorso d’acqua. «Dammi da bere», chiede alla donna che sta 

attingendo acqua dal pozzo. Ad imitazione del Maestro, mi sento anch’io «assetato», 

bisognoso degli altri, disposto a chiedere aiuto anche a chi è così diverso da me?  
 

- Che cosa significa per me adorare il Padre «in spirito e verità»? Sono più 

importanti i riti esteriori o il crescere nella fede e l’adesione sincera alla persona di 

Gesù?  
 

- Mi lascio «conquistare» da Gesù, oppure oppongo resistenza?    
  
 
Giudicare Apriamoci all’ascolto della voce dello Spirito che parla dentro di noi. Richiamiamo    
situazioni e brani evangelici e lasciamoci giudicare e illuminare. 
 
Agire         A quale cammino di conversione sento che Dio, oggi, mi chiama? 
________________________________________________________________________________ 

 
(Revisione di vita proposta da don Giacomino Piana) 


