
          
        22. L’ADORAZIONE IN SPIRITO E VERITÀ 
                      Il Messia «Sono io, che parlo con te» 
  
 Leggiamo Gv 4,16-26. Dopo il tema dell’acqua viva, già presentato, Gv si introduce fa-
cendo alcune considerazioni sulla vita matrimoniale della stessa samaritana (4,16-19), poi 
passa al secondo tema, quello del’adorazione in spirito e verità (4,20-26). La narrazione è 
lineare e ci trasmette messaggi fondamentali della nostra fede 
  
 1. La richiesta introduttiva: Va’ a chiamare tuo marito . « [Gesù] 16Le dice: «Va’ a 
chiamare tuo marito e ritorna qui». 17Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice 
Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. 18Infatti hai avuto cinque mariti e quello che 
hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero» (Gv 4,16-18). 
 Ora Gesù cambia radicalmente argomento e stile, sia per dimostrare la sua conoscenza 
dei cuori, sia, e ancor più, per aiutare la donna ad aprirsi alla fede in Lui, il Messia.  
 - «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». E’ una richiesta inaspettata, provocatoria, 
capace di evocare risonanze misteriose! Poteva farla solo colui che «conosceva quello che 
c’è nell’uomo» (2,25). La donna risponde in modo asciutto, forse per accantonare un tale 
argomento::«Io non ho marito». Gesù la incalza con durezza: 18Infatti hai avuto cinque 
mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero».  Il seguito del 
racconto fa ritenere che si tratta di situazioni concrete e personali, cioè di cinque  mariti 
abusivi. La samaritana dirà: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto» (4,29) e ancora, alla 
lettera: ««Mi ha detto tutto quello che ho fatto» (4,39): che voi conoscete bene e che Gesù 
umanamente non poteva sapere. Al presente, la donna sta scoprendo la personalità  di 
Gesù proprio per il fatto che Gesù sa tutto si di lei.    
  
 2. Sul luogo dove adorare. « 19Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profe-
ta!  20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme 
il luogo in cui bisogna adorare» (Gv 4,19-20).  
 Con la luce nuova che le sta crescendo nel profondo, che lo fa chiamare «Signore», la 
donna dice a Gesù: «Signore, vedo che tu sei un profeta!» . Qui «profeta» qui sta a indica-
re  un uomo di Dio che ha sconoscenze sovrumane. – «20I nostri padri hanno adorato su 
questo monte », il Garizim, come si legge nel “Pentateuco dei Samaritani (cf la variante di 
Dt 27,4-6). - «voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 

 3. Non sul Garizim né a Gerusalemme. «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 » (4,21-
22).  
 Premiando la disponibilità d’ascolto della samaritana, con un «Credimi, donna», Gesù 
le  comunica la fine del culto sia sul Garizim, luogo sacro dei samaritani, sia sul monte 
Sion, dove sorgeva il tempio di Gerusalemme. Però, nella discussione sui due luoghi di 
culto è il monte Sion il vero luogo sacro e che « la salvezza viene dai Giudei». 
   
 4. L’adorazione  in spirito e verità. «23Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri ado-
ratori 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» 
(Gv 4.23-24).  
 Ma viene l’ora –  ed è questa» (4,21.23), cioè quella del compimento escatologico con 
la passione e risurrezione di Gesù e con il dono dello Spirito Santo. In altre parole è «la 
sua ora [quella di Gesù] di passare da questo mondo al Padre» (13,1) che si accompagna 
al dono dello Spirito Santo. - in cui i veri adoratori», quelli «veri (alethinói) », - « adore-
ranno il Padre in spirito e verità». Ritorneremo sulla coppia «spirito e verità»che rende 
gradita l’adorazione al Padre e la frase successiva rafforza: «così infatti il Padre vuole che 
siano quelli che lo adorano». Sono questi gli autentici adoratori che il Padre vuole.  
 «Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità» Il versetto ri-
prende quasi alla lettera quanto è stato detto poco prima. Deve essere compreso alla luce 
del linguaggio biblico, non quello ellenistico.  
 «Dio è spirito (pnèuma)». Questa frase solenne non è una definizione vera e propria di 
Dio sul tipo sul tipo greco, di Dio in sé stesso, immateriale e immortale. E’ una quasi-defi-
nizione sul tipo «Dio è luce» (1Gv 1,5), perché in lui non c’è tenebra alcuna e perché ci 
illumina interiormente nel nostro cammino; «Dio è amore» (1Gv 4,8), in quanto ama e 
porta noi ad amare Lui e il prossimo.  
 Quindi, «Dio è spirito» perché ci mette in grado di adorarlo «in spirito e verità». «È 
Spirito» non si contrappone a: “è materia”, ma a “è umano”, “carne”,  non soprannaturale.  
 In breve. L’adorazione in spirito e verità è l’adorazione nella pienezza soprannaturale 
del nostro essere: di essere i redenti da Cristo. Implica un riscoprire e mettere in atto la no-
stra dignità di redenti accompagnandola con una vita santa. 

 5. Il Messia è venuto e «sono io».- «25Gli rispose la donna: «So che deve venire il Mes-
sia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono 
io, che parlo con te»  (4,25-26). 
 La donna ha ben compreso l’annuncio dell’era messianica, ma le è sfuggito che tale ve-
nuta esisteva già al presente; Gesù, infatti, aveva detto: «viene l’ora - ed è questa» (4,23). 
I samaritani aspettavano il Messia, che chiamavano Taeb, Colui che ritorna, facendo rife-
rimento a Dt 18,15. Rispondendo, Gesù proclama esplicitamente di essere egli stesso il 
Messia: «Le dice Gesù: «Sono io [ il Messia], che parlo con te»  (4,25-26).  
 Quel «Sono io» in greco suona propriamente: “Io Sono” (egô eimi) ed ha una portata 
ben alta in quanto rimanda al nome  Jahvè (= Jhwh) che Dio dà a sé stesso rivelandolo a 
Mosè  (Es 3,14-15). In Gv questo echeggiare il nome ricorre spesso, Per esempio: «Se non 
credete che Io Sono  (egô eimi), morirete nei vostri peccati» (Gv 8,24; cf 8,28.58).  
 Conclusione. Ci serviamo del verbo “adorare” (proskynéô) che in tutto Gv ricorre 11 
volte, di cui ben 9 volte nel nostro brano. Gesù gli dice al cieco nato che è stato miracola-
to: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». …«Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui  (prosekýnesen autô)» (9,36-38). Da 
parte nostra ci impegniamo: A) Settimanalmente, a 10 minuti di adorazione nel segreto 
della propria camera. B) Mensilmente, a 30 minuti di adorazione eucaristica a Gesù in 
chiesa, o nel Tabernacolo, o nell’Esposizione Solenne.   
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