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Gv 4,19-26        (Decima 09.02.20) 

19Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta!  20I nostri padri hanno adorato su questo 

monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21Gesù le dice: «Credimi, 

donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò 

che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma viene 

l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre 

vuole che siano quelli che lo adorano. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito 

e verità». 25Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 

annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

 

A) OSSERVAZIONE DI CONTESTO: 

Siamo sempre all’interno del dialogo al pozzo fra la donna samaritana e Gesù; il fatto nuovo 

è che il dialogo sta oramai giungendo al termine e oggi si conclude al v. 26; poi, dalla 

prossima volta cambierà lo scenario e si affacceranno anche altri personaggi. Quindi oggi 

questo dialogo arriva al suo apice, al suo punto più alto sia per quanto riguarda il percorso 

di fede della donna, sia per quanto concerne la rivelazione che Gesù fa di sé stesso a lei. 

Pertanto questa conclusione del dialogo merita una particolare attenzione anche nei suoi 

minimi dettagli. C’eravamo lasciati la volta scorsa nel punto in cui Gesù, attraverso la 

domanda sui 5 mariti e sull’attuale compagno, aveva messo allo scoperto, non tanto il 

peccato della donna, quanto comunque la sua situazione di fragilità e di miseria, facendole 

considerare soprattutto la situazione di solitudine e di ‘non nuzialità’ della sua vita. Ha una 

vita un po’ malconcia come noi, che siamo persone povere, limitate, fragili, spesso un po’ 

sole. Gesù, attraverso quella domanda sui mariti, aveva chiesto alla donna (come chiede 

anche a noi) di mettere a nudo questa situazione di fragilità e non solo per accettarla, ma 

anzi per porla a fondamento del suo incontro e del suo rapporto con Lui. Questo credo fosse 

il vero significato della domanda sui mariti (e non un rilievo sull’assetto morale della sua 

vita). 

A questo punto, prima di proseguire con le domande guida della nostra lectio, è importante 

vedere come si pone la donna in questo frangente, come reagisce alla domanda un 

po’invasiva di Gesù: v. 19 -  19Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! 

E’ una risposta molto bella e molto importante. A una prima lettura può sembrare un po’ 

deludente, riduttiva, perchè non esprime ancora un riconoscimento pieno di Gesù come 

Figlio di Dio; ma tuttavia esprime un forte approfondirsi del colloquio e un crescere della 

sua disponibilità. La donna avrebbe potuto mostrarsi giustamente infastidita 

dall’incursione di questo sconosciuto nella sua vita privata; e invece non aggredisce Gesù, 

ma accetta la sfida e riconosce il vero con un atto di reale umiltà. Ed era proprio questo che 

Gesù voleva da lei: Egli ha messo allo scoperto la sua miseria chiedendo la sua umiltà; e lei, 
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non solo accetta, ma riconosce anche la grandezza di Gesù. Dire “vedo che tu sei un profeta” 

significa comunque riconoscere che quell’uomo parla nel nome di Dio, trasmette il pensiero 

di Dio.  Quindi la samaritana con queste parole compie un duplice atto: da un lato riconosce 

la sua povertà, dall’altro riconosce la grandezza di Gesù e il suo essere espressione della 

voce di Dio. A questo punto la donna è pronta per dire il suo SI’ al Signore ed è pronta per 

affrontare esplicitamente e direttamente il tema religioso, quello dell’adorazione del Padre. 

Per capire il testo che stiamo affrontando oggi bisogna partire da qui, da questa risposta 

della donna che già contiene il suo SI’, che non è ancora pienamente lucido, ma che già 

esprime un’apertura grande del suo cuore e una grande umiltà! La volta scorsa ci eravamo 

lasciati sul problema dei futuri: perché Gesù parlava dei suoi doni al futuro…Chiunque beve 

di quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 

Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna…; 

e ci domandavamo che cos’è che può trasformare il futuro in presente, cioè che può rendere 

attuali e fruibili ora i suoi doni. E avevamo ipotizzato che è il nostro SI’ al Signore che può 

rendere attuale il dono. E il testo di oggi conferma pienamente la nostra ipotesi. Fatta questa 

premessa allora possiamo entrare nel secondo punto della nostra traccia per la lectio. 

 

B)  CONFRONTO DELLA TRADUZIONE CON IL TESTO ORIGINALE: 

Nella traduzione del brano di oggi ci sono alcuni scostamenti importanti dal testo originale 

e quindi dobbiamo fermarci un po’ di più delle altre volte su questo aspetto. 

Rilievi più importanti: 2 osservazioni 

Il primo scostamento è la conferma di quanto detto prima (…futuro…presente…). Vediamo 

perché: 

v. 23:  Trad. → “viene l’ora – ed è questa – “ in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 

e verità. Lett. → “viene l’ora - ed è ora (adesso)…”.  Qui la traduzione indebolisce molto 

l’enorme forza di questa espressione perché elimina il minuscolo avverbio “ora” (νῦν), tre 

lettere dell’alfabeto greco che hanno una potenza gigantesca; è un avverbio che significa 

‘adesso, ora, in questo preciso momento’.  Cioè succede quello che dicevamo prima: con il SI’ 

della donna (…vedo che tu sei un profeta…) il futuro diventa presente: adesso, in questo 

preciso momento. Questa espressione è una delle più alte di tutto il capitolo. Quando una 

persona ascolta veramente Gesù, gli si affida ed entra in comunione con lui (come sta 

facendo la donna), non vi è più null’altro che il momento presente: non c’è passato, non c’è 

futuro, non c’è Gerusalemme né monte Garizim. Nella sua presenza da me accolta tutto 

diventa qui e ora, tutta l’eternità si raccoglie qui e ora! Queste sono veramente parole divine 

da imparare a memoria: Dio è qui ora ed è tutto per me: non domani, non altrove, ma ‘qui e 

ora’ Quindi è importantissimo mantenere quell’avverbio “ora” e collegarlo ai ‘futuri’ dei 

versetti precedenti: prima il dono del Signore era promesso in un tempo futuro, ora diventa 

presente. Di mezzo il sì umile della donna che ha lasciato mettere a nudo da Gesù la sua 

povertà e ha riconosciuto la sua voce come voce di Dio. 
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v. 23: Anche il secondo scostamento è grave ed è sempre al v. 23 nella seconda parte della 

risposta di Gesù. La traduzione dice: “così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano”. 

Il testo originale invece dice lett.: “e infatti il Padre cerca tali adoranti lui”. Cioè 

personalmente non condivido che nella traduzione si faccia sparire un verbo fondamentale 

che qualifica e caratterizza in modo molto forte l’amore di Dio e che è il verbo ‘cercare’. Una 

delle notizie più belle che la Parola di Dio ci dà è che Dio è così innamorato della sua creatura 

e così preso da noi che non rimane ad aspettarci sulla porta di casa sua, ma esce a cercarci 

per le strade del mondo. I vangeli sono pieni di questo annuncio: è il grande conforto della 

nostra vita. La sua iniziativa precede la nostra, la sua capacità di trovarci precede la nostra 

capacità di raggiungerlo. Lui è sempre nell’incessante ricerca di noi, soprattutto quando noi 

ci allontaniamo da Lui. Dio, in Gesù, cerca la pecora perduta, cerca la moneta smarrita, cerca 

e scava per trovare il tesoro nel campo, cerca, trova e vende tutto per ottenere la perla 

preziosa. Quindi occultare questo verbo significa far sparire una delle caratteristiche che 

connotano maggiormente l’opera di Dio in Gesù.  

 

C) METTERE IN RILIEVO GLI ELEMENTI PORTANTI DEL TESTO (scegliamo solo 

alcune delle domande previste): 

 Chi sono i personaggi nel testo? (cerchiare) 

Direi che nel brano di oggi entrano in scena due personaggi nuovi e molto importanti: il 

primo è un personaggio collettivo: sono ‘I veri adoratori’ (sempre v. 23). Sono coloro che Dio 

cerca! Il secondo personaggio lo troviamo al v. 26: è sempre Gesù che però si attribuisce in 

modo molto forte una precisa fisionomia e un nome che fino ad ora, nello sviluppo del 

dialogo, non aveva ancora dichiarato. Lo traduciamo alla lettera: Si chiama: ‘IO SONO 

COLUI CHE CONTINUA A PARLARE A TE’.  

 Quali sono i verbi, cioè le azioni che questi personaggi compiono? (sottolineare) 

Cominciamo dai veri adoratori: ‘I veri adoratori’: cosa fanno i veri adoratori? Innanzitutto 

sono coloro che adorano il Padre (vv. 21 e 23). Qui Gesù dice alcune cose importantissime: 

innanzitutto precisa qual è l’oggetto dell’adorazione, perché la donna aveva parlato 

genericamente di un atto di adorazione > 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi 

invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Adorare chi? La donna ha 

senz’altro sottinteso “Dio”. Invece Gesù precisa che l’oggetto dell’adorazione è sì Dio, ma 

nella veste di Padre. Gesù in questo modo apre una finestra completamente nuova su Dio 

rispetto all’AT dicendoci che Egli è nostro Padre, con tutta la ricchezza enorme che questa 

immagine porta con sé. Dicendo che i veri adoratori adorano il Padre, vuole affermare che i 

veri adoratori sono innanzitutto coloro che riconoscono gli altri come fratelli: non si può 

pensare neppure di cominciare a essere veri adoratori se non si parte dalla profonda 

consapevolezza che le persone che incontriamo in qualsiasi luogo sono innanzitutto nostri 

fratelli.  
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Un secondo elemento lo si coglie nella seconda parte della risposta di Gesù dove Egli precisa 

qual è l’ambito di questa adorazione del Padre: si tratta di adorarlo in Spirito e verità! Sul 

significato di questa duplice espressione c’è stato nel tempo un certo dibattito fra i 

commentatori. L’interpretazione più convincente a me sembra quella  secondo la quale 

l’espressione “in spirito” non sta a significare la natura spirituale di Dio; cioè a dire che, 

siccome Dio è spirito, allora si comunica in modo spirituale, non materiale (questo 

contraddirebbe la realtà dell’incarnazione). Vuol dire piuttosto un'altra cosa e cioè che Dio 

si comunica a noi attraverso il dono dello Spirito Santo inteso proprio come una realtà 

personale e reale, non evanescente. E’ una presenza viva e operante nella nostra vita. (quindi 

è addirittura il contrario di quello che sembrerebbe). 

E l’espressione “in verità” non significa nella verità della dottrina e dell’ortodossia, cioè 

secondo gli articoli di fede del catechismo della Chiesa Cattolica. Ma qui “in verità” va inteso 

nel senso giovanneo del termine ove la verità è la persona viva di Gesù in mezzo a noi ed è 

la rivelazione del Padre che noi riceviamo attraverso di Lui. Questa in Giovanni è la verità. 

Solo Gesù ci può raccontare e descrivere il vero volto del Padre.  

Quindi, riassumendo, i veri adoratori sono coloro che adorano Dio come Padre, cioè nella 

piena consapevolezza che ogni persona è fratello e sorella; e lo adorano nello Spirito Santo 

e nella verità che è Gesù Figlio di Dio, vero Dio e vero uomo! 

Ora analizziamo i verbi del secondo personaggio che potremmo chiamare “Gesù parlante”. 

L’espressione esatta è: “Io sono colui che continua a parlare te”. 

A Gesù sono riferiti verbi che definiscono un nome e un modo di essere. Sono verbi che 

vanno un attimo analizzati:  

1) ‘IO SONO’ (non ‘sono io che…’, ma ‘IO SONO’): nell’AT è il nome di Dio che si rivela a 

Mosè mentre libera il popolo dalla schiavitù dell’Egitto; e quindi questa espressione di Gesù 

va presa in tutto il suo spessore; qui Gesù non sta dicendo banalmente: ‘sono io che sto 

scambiando due parole con te’. Qui Gesù attribuisce a sé il nome di Dio, sta rivelando alla 

donna esplicitamente chi lui è: è il Figlio di Dio, è Dio! Finalmente si manifesta apertamente! 

Queste parole sono il culmine del loro dialogo personale e lo concludono (devo dire per 

correttezza che non tutti gli esegeti condividono questa interpretazione: qualcuno ritiene 

che sia eccessivo caricare così tanto di significato questa espressione. Personalmente credo 

invece che non sia opportuno minimizzare l’espressione, perché questo è, nel dialogo, 

l’apice della rivelazione di Gesù e non si può attenuare: pena il depotenziare e svilire 

l’annuncio da parte di Gesù di essere pienamente uomo e pienamente Dio). 

2) ‘COLUI CHE CONTINUA A PARLARE A TE’ (in greco si usa un’espressione che indica 

un’azione che continua nel tempo): in questa seconda parte della sua affermazione Gesù 

dice alla donna come si manifesta il suo essere Dio: attraverso la Parola, ma sottolineandone 

due modalità: A) “continua a parlare”, cioè la Parola di Gesù è continuamente presente a 

noi, non ci abbandona mai, avvolge continuamente tutta la nostra vita, la protegge, la nutre, 
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la illumina. Come dicono alcuni salmi: se Dio tacesse e non continuasse a parlarci noi 

moriremmo all’istante (…se Tu non mi parli io sono come chi scende nella fossa…sal. 28). 

Noi ci pensiamo poco a questa realtà, ma le Scritture ripetutamente ci dicono che se noi 

respiriamo, camminiamo, se il nostro cuore batte, se siamo capaci di pensare è perché Dio 

ci parla! Se Dio ritirasse la sua Parola e tacesse noi moriremmo all’istante. La sua Parola per 

noi è respiro, è vita!  B) “a te”: la Parola di Gesù è una Parola che si rivolge non solo a una 

comunità, ma anche a ciascuno personalmente: ha una cosa diversa e particolare da dire a 

ciascuno di noi, è una Parola che non massifica, ma al contrario, che dona a ciascuno la sua 

peculiarità, perché ci rivela il disegno unico che Dio ha su ognuno di noi. Quindi la stessa 

Parola si colora di tonalità diverse a seconda del cuore a cui parla. 

 Viene citato qualche luogo significativo di contesto? (evidenziare con riquadro) 

Sono citati tre luoghi molto importanti: due che vengono messi in crisi da Gesù e sono “il 

monte Garizim e Gerusalemme” (v. 21). Gesù dice che non sono più quelli i luoghi in cui 

bisogna adorare. E questa è un’espressione-bomba di Gesù se si pensa all’immensa valenza 

che aveva Gerusalemme per il culto e l’adorazione. Ma c’è poi un terzo luogo che invece è 

il luogo vero dove il Padre desidera essere adorato: non è un luogo lontano, non è in cielo, 

non è su un monte, non è difficile da raggiungere; è molto vicino a noi, anzi è dentro di noi. 

Questo è un annuncio fondamentale. Gesù dice che la nostra relazione con Dio non ha più 

una sua collocazione esterna all’uomo, ma interiore, dentro al cuore delle persone ed è “in 

spirito e verità”: non più in un “luogo” esterno all’uomo, e con “segni” esterni, ma 

nell’intima realtà di ogni persona. Gesù proclama la fine delle antiche “religioni” e dei loro 

riti.  

Si apre così il grande tema della vita interiore, della vita spirituale E’ un tema molto 

importante e molto attuale: la realtà della vita interiore nello Spirito Santo e nella verità che 

è Gesù. E’ attuale perché noi viviamo in un mondo dove quello che conta è invece ciò che 

appare, è la spettacolarità. Anche i social si fondano su questo presupposto: che quello che 

conta non è ciò che tu sei, ma quello che appari, come ti mostri. E invece Gesù ci porta a 

pensare che ciò che conta non è quello che appari all’esterno, ma è quello che tu porti dentro: 

il tesoro del tuo cuore fatto di luci e di ombre, il patrimonio dei tuoi pensieri, dei tuoi 

sentimenti, delle tue speranze e delle tue fatiche e, soprattutto il tesoro della tua fede. Questa 

vita interiore è la vita nello Spirito, la quale però non si nutre da sola: va custodita e curata, 

va alimentata. 

 

 


