
     20. GESÙ AFFATICATO SIEDE VICINO AL POZZO 
          Si fermò due giorni in Samaria 

 Leggiamo Gv 4,1-6. Con questi pochi versetti Giovanni  introduce al lungo capitolo che 
divide in tre grandi parti: - il dialogo tra Gesù e la samaritana (4,7-26); -  la conversazione 
di Gesù coi suoi discepoli (4,27-38): - l’incontro di Gesù coi samaritani che porta alla fede 
in Lui (4,39-45). Dal momento che i samaritani per gli ebrei erano pagani si avverte subito 
la straordinaria importanza “ecumenica” del capitolo.  

 1. Gesù s’incammina verso la Galilea. «1Gesù venne a sapere che i farisei avevano 
sentito dire: «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni» – 2sebbene non fosse Gesù 
in persona a battezzare, ma i suoi discepoli –, 3lasciò allora la Giudea e si diresse di nuo-
vo verso la Galilea»(Gv 4,1-3).  
 «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni». Per questa cieca gelosia per il suc-
cesso che otteneva e che creava pericoli, Gesù ritiene prudente di lasciare la Giudea e di 
incamminarsi verso la Galilea. Una glossa informa: «Sebbene non fosse Gesù in persona a 
battezzare, ma i suoi discepoli» (4,2).  

 2. «Doveva perciò attraversare la Samaria» (Gv 1.4). La Palestina del tempo si divide-
va - partendo dal sud verso nord – in tre regioni: la Giudea, la Samaria, la Galilea.  
 «Doveva perciò attraversare la Samaria». Non perché quell’itinerario fosse l’unico iti-
nerario possibile,  anche se il più breve. Ce n’era un altro: quello di scendere a Gerico, poi 
di risalire verso nord per la strada che fiancheggia il Giordano fino a toccare il lago di Ti-
beriade o di Galilea, e quindi quindi entrare in Galilea. Sarà l’itinerario – però in direzione 
inversa, nord-sud – quello che Gesù farà per andare alla sua ultima Pasqua.  
 Però, in quel «doveva (édei») è implicito il volere divino che comportava l’incontro di 
Gesù con la samaritana e i samaritani, episodio che occuperà il nostro Gv c. 4).  
 «La Samaria». Da questo nome  viene la denominazione degli abitanti, i samaritani. 
Chi erano? La loro origine è raccontata in 2Re 17,19-33. Cioè, dopo la distruzione della 
Samaria nel 722 a.C. e la conseguente deportazione di gran parte degli abitanti si sentì il 
bisogno di ripopolare la regione immettendovi gente pagana. Ne nacque un disprezzo per 
quella nuova popolazione mista, di ebrei e di pagani, e fu l’inizio della divisione perenne 
tra ebrei e samaritani. In peggio, questi furono esclusi dalla ricostruzione del Tempio (a. 
520-515; cf  Esd 4,1-10). Per contrasto, a loro volta i samaritani costruirono un loro tem-
pio sul monte Garizim (2 Mac 6,2), che fu distrutto in seguito da Giovanni Ircano nel 107; 
anche se il culto samaritano continuò su quel monte. Anche oggi la piccola comunità dei 
samaritani vi celebra la sua Pasqua! Parole di fuoco sono quelle che vengono messe in 
bocca a Dio contro i samaritani: «25Contro due popoli la mia anima è irritata, / il terzo non 
[quello samaritano] è neppure un popolo … 26quanti abitano sul monte di Samaria e i Fili- 
stei /  e il popolo stolto che abita a Sichem» ( Sir 50,25-26),  

 3. Gesù affaticato sedeva presso il pozzo. «5Giunse così a una città della Samaria 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui 
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il poz-
zo» (Gv 4,5-6a).  



  Il percorso che Gesù stava facendo lungo la Palestina centrale era particolarmente fati-
coso perché si trattava di superare ripetutamente colline e valli, di percorrere sentieri stretti 
e incassati nel letto dei wadi, torrenti che portano acqua solo nella stagione invernale.  
  «Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar». Sicar non è l’antica Sichem. 
E’ piuttosto l’attuale Askar ai piedi monte Ebal, dal quale villaggio, dopo quasi un km, si 
giunge a quello che viene chiamato il pozzo di Giacobbe. Nell’Antico Testamento si parla 
del campo (Gen 48.22; Gs 34,32), ma non del pozzo.  l testo greco ha peghé, che vuol dire 
“sorgente”; in questo caso una si tratta di una sorgente sotterranea che fu captata scavando 
un pozzo molto profondo. Tante e tante volte ho guidato i pellegrini in questo luogo così 
evocativo e riposante! I monaci greci, custodi del luogo,sono stati sempre gentili.  
  «Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo» (Gv 4,5-6a). Cioè 
sfiancato dalla fatica (kekopiakôs, ptc pf di kopiáô)  e – aggiungiamo – dalla sete, tanto 
che chiede da bere (4,8); ed ora anche solo, perché «i suoi discepoli erano andati in città a 
fare provvista di cibi» (4,8),se ne sta aspettando la venuta di qualcuno: «sedeva».  
 E’ facile pensare che in alcuni di noi nasce la domanda: Come poter conciliare questa 
tanta umanità di Gesù con la sua grandezza divina cantata già in modo solenne nel primo 
versetto di Giovanni? Là si proclamava solennemente:  «In principio era il Verbo e il Ver-
bo era presso Dio e Dio era il Verbo» (1,1). La risposta ce l’ha data già lo stesso evangeli-
sta, aggiungendo: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (1,14). Per 
cui la pienezza della divinità del Verbo si rende presente attraverso nella limitatezza della 
natura umana e terrena del Figlio di Maria. « Cristo Gesù…, pur essendo nella condizione 
di Dio…7svuotò se stesso…,diventando simile agli uomini» (Fil 2,4-7). 
 Il non voler accettare questo «svuotò se stesso (heautòn ekénôsen)» ha portato alcuni 
nell’eresia, condannata con somma energia a partire degli scritti giovannei: «2In questo po-
tete riconoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella 
carne, è da Dio; 3ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito 
dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo» (1Gv 4,2-3; cf 2Gv 7). 

 4. «Era circa mezzogiorno» (Gv 4,6b). Cioè, letteralmente: l’ora sesta. Gli ebrei divi-
deva in due la giornata di 12 ore della giornata, la parte senza sole la parte col sole. In 
concreta ci si trovava nell’ora più torrida del meriggio. 
 Terminato il nostro breve testo, noi ci fermiamo, concentrandoci Gesù che è in attesa.  
 Conclusione. Diversamente dall’insieme del popolo ebraico Gesù è stato molto cordiale 
con i samaritani presentando qualcuno di essi come modello,perenne di ogni cristiano. 
Alla domanda «Chi è il mio prossimo» Gesù risponde  presentando il buon samaritano del-
la parola e dicendogli: «Va’ e anche tu fa’ così» (Lc 10,29-37). Altrove sottolinea che dei 
dieci lebbrosi guariti solo uno tornò indietro: «per ringraziarlo. Era un Samaritano» (Lc 
17,16).  
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