
     23.  GESÙ DIALOGA E GIOISCE CON I SUOI DISCEPOLI   
          La donna annuncia Gesù ai samaritani 
  
 Leggiamo Gv 4,27-38. All’inizio c’è l’intermezzo del ritorno dei discepoli che erano 
andati a comperare cibo. Segue l’informazione sulla “mietitura missionaria” – di conver-
sioni  - che Gesù già ora e discepoli in seguito otterranno nella regione della Samarìa.  
. 
 1. Il ritorno dei discepoli. La donna parla di Gesù in città, «27In quel momento giunse-
ro i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia dis-
se: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». 28La donna intanto lasciò la sua 
anfora, andò in città e disse alla gente: 29«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto 
quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 30Uscirono dalla città e andavano da lui  (Gv 
4,27-30). 
 «In quel momento giunsero i suoi discepoli» che erano andati in città a comperare cibo 
(4,8). - « si meravigliavano che parlasse con una donna». Non perché sospettassero qual-
che cosa di moralmente negativo, ma perché era nella mentalità comune che un rabbi ben 
affermato non perdesse tempo nel parlare di religione con le donne; nell’originale greco si 
ha:«con donna», in assoluto, cioè senza articolo. Nel caso, la misogenia si annida nella 
convinzione che la donna non era in grado di fare proprio un messaggio religioso. I disce-
poli – che forse condividevano la mentalità popolare  - avvertirono il comportamento 
anomalo del Mastro, ma si guardarono di andare oltre; scrissero,però, il fatto in caratteri 
indelebili nella loro memoria. 
  La donna « lasciò la sua anfora» per la fretta.«e andò in città», che sappiamo poco di-
stante, per rivolgere ai cittadini l’invito: «venite a vedere». San Giovanni Crisostomo 
commenta: «Essa era così infiammata dalle parole di Gesù, che dimenticò lo scopo della 
sua venuta» (hom 34, 1: PG 59,193), quella di attingere e riportare acqua a casa. - «venite 
a vedere»: è il contatto personale con Gesù ciò che fa nascere la vocazione! L’abbiamo già 
constatato nella vocazione dei primi cinque discepoli (1,39ss). - « tutto quello che ho fat-
to». Mi ha letto nel profondo dell’anima! - «Che sia lui il Cristo?». Con delicatezza, vuole 
che facciano personalmente la scoperta. - «andavano da lui», forse numerosi come sugge-
risce il verbo all’imperfetto. - «da lui» che li chiama interiormente e li attende.  
  

 2. L’invito: «Rabbì, mangia». Il cibo di Gesù è la sua missione da compiere . - «31In-
tanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». 32Ma egli rispose loro: «Io ho da man-
giare un cibo che voi non conoscete». 33E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qual-
cuno gli ha forse portato da mangiare?». 34Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà 
di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (Gv 4.31-34).  
 Gesù, oltre che sete (4,7), aveva di certo anche fame ed era spossato dal viaggio. Da qui 
la marcata insistenza dei discepoli: «lo pregavano: «Rabbì, mangia». Notiamo che  brôsis  
e l’equivalente brôma del v. 34, indica il «cibo», cioè il “nutrimento” e non “il mangiare”; 
in senso figurato nel nostro caso sta a dire: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato [cf 5,30, 6,38 ] e compiere la sua opera» di inviato dal Padre per dare la vita di-
vina: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (10,10).   
  
 3. Gesù invita a contemplare la “mietitura” messianica. - «35Voi non dite forse: “An-
cora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guar-



date i campi che già biondeggiano per la mietitura. 36Chi miete riceve il salario e racco-
glie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. 37In questo in-
fatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. 38Io vi ho mandati a mietere 
ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro 
fatica» (Gv 4,35-38).  
  Il verbo “mietere” (therízô) e il sostantivo “mietitura” (therismós) ricorrono entrambi in 
ciascuno dei tre versetti (4,35-37), in tutto sei volte; mescolano i frutti dei lavori apostolici 
di Gesù al presente tra i samaritani e quelli dei suoi discepoli in futuro.  
 Al presente . «29Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che 
sia lui il Cristo?».Ed essi  30Uscirono dalla città e andavano da lui» (4,29-30); come pure 
dal risultato che tale invito sta dando: «E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregava-
no di rimanere da loro» (4,40). E’ in più, Gesù resta con loro «due giorni» (4,43) 
 Nel futuro. « Guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura». Cioè, fuori me-
tafora: guardate quei samaritani, che, in cerca della fede, escono dalla città e affluiscono 
verso di me, Gesù! Infatti i samaritani che «andavano da lui» preannunciano la folla nu-
merosa che entrerà nel cristianesimo durante la chiesa apostolica: «5Filippo, sceso in una 
città della Samaria, predicava loro il Cristo. 6E le folle, unanimi, prestavano attenzione 
alle parole…» (At 8,5-6; cf 8,26).  
 Questo spettacolo, che sta vivendo e che preannuncia un futuro positivo per i discepoli, 
suscita l’entusiasmo di Gesù. E’ uno spettacolo missionario che anche oggi si ripete anche 
in remote zone del globo. Adoperiamoci quotidianamente anche noi nell’annuncio! 

 4. I samaritani nel cuore di Gesù e nella predicazione apostolica. – Gesù ha avuto una 
grande attenzione per i samaritani. Ha fatto di un samaritano il modello dell’amore con-
creto e disinteressa verso uno sconosciuto (Lc 10,30-37); dei dieci lebbrosi da lui guariti, 
«uno di loro…tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano» (Lc 17,15-16). Da Risorto, Gesù include la 
Samaria nel programma missionario per gli Apostoli: « Riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 
la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8).  Abbiamo presentato predicazione di Fi-
lippo in Samaria (At 8,1-8).  Ecco il quadro della Chiesa in Palestina: «La Chiesa era 
dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: si consolidava e camminava 
nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero» (At 
9,31). 
  Conclusione. Occupiamoci dei “samaritani” di oggi! Paolo presenta la nascita della 
Chiesa di Corinto in questo modo: « Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che fa-
ceva crescere» (1Cor 3,6). Ecco un triplice compito per ciascun di noi: dare il primo an-
nuncio al pagano della nostra città o condominio (piantare); conoscere meglio e far cono-
scere la propria fede cattolica (irrigare); confidare sempre in Dio, il solo che fa crescere.   
         P. Giuseppe Crocetti sss    
  
  


