
      24.« GESÙ È VERAMENTE IL SALVATORE DEL MONDO »   
                        È l’atto di fede dei samaritani 
 
 Leggiamo Gv 4,39-42. Questi pochi versetti portano a termine la missione di Gesù in 
Samaria. La samaritana va in città a dare la notizia riguardante Gesù. I samaritani partono 
per andare da Gesù, ancora al pozzo; restano conquistati dalla sua parola; gli chiedono di 
rimanere con loro in città ed egli vi restò due giorni. Poi riparte per la Galilea. 
  
 1. Il messaggio della samaritana viene accolto.- «Molti Samaritani di quella città cre-
dettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho 
fatto» (Gv 4,39). 
 Il versetto si lega a quanto avvenne dopo che Gesù si era dichiarato Messia: «Le dice 
Gesù:  «[ il Messia ] «Sono io, che parlo con te» (4.26). A questo punto «28La donna 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» (4,28-29).  
 Il nostro testo ci fa ora conoscere quali sono stati i risultati dell’annuncio “messianico” 
della samaritana da parte della samaritana ai suoi concittadini. Cioè, «Molti Samaritani di 
quella città credettero in lui per la parola della donna , che testimoniava ». Il parlare tanto 
sincero della donna, che aveva lasciato la brocca per la fretta di dare l’annuncio,  meritava 
la valutazione assai positiva, quella di una “testimonianza”; inoltre la donna ne dava la 
controprova riferendo addirittura ciò che Gesù le aveva detto « tutto quello che ho fatto». 
Così «molti… credettero in lui». Certo, credono « per la parola della donna», ma a fon-
damento di quella c’è la parola di fede detta da Gesù: “Sono Io” il Messia. « La fede viene 
dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17). Ciò si ripete anche in 
noi ogni volta che testimoniamo le verità della nostra fede.  
  
  2. Molti samaritani si portano da Gesù. il quale poi entra in città. - « 40E quando i 
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. 
41Molti di più credettero per la sua parola 42e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi 
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è ve-
ramente il salvatore del mondo » (Gv 4,40-42) . 
 Quei samaritani che sono andati da lui, sempre presso il pozzo, sono stati conquistati 
totalmente dal suo fascino tanto che lo invitano ad andare da loro senza per niente badare 
che era un giudeo. La fede annulla le divisioni di lingua, di razza, di tradizioni. Gesù ac-
consente e resta con loro due giorni: un tempo che non stravolge il programma del suo 
viaggio e che, d’altra parte, è sufficiente per dire le cose importanti in un primo approccio. 
- «credettero per la sua parola » (lógon). C’è  da pensare che – come avverrà a Nàzaret –
furono conquistati dalle « parole di grazia che uscivano dalla sua bocca» (Lc 4,22). Ciò 
risulta dal confronto con quanto aveva detto loro, sia pure in modo valido e convincente: 
«Non è più per i tuoi discorsi (lalían)  che noi crediamo». L’esperienza personale che ora 
stanno facendo li rende capaci di una sublime professione di fede, che ora meditiamo. 

 3. Il salvatore del mondo - «Noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramen-
te il salvatore del mondo » (Gv 4,42).  



 Nel Nuovo Testamento il titolo «Il Salvatore del mondo» (ho sôtèr tou kósmou), che co-
stituisce il vertice dell’intero brano, si ha solo qui  e in 1Gv 4,14: «Il Padre ha mandato il 
suo Figlio come salvatore del mondo».  
 Il titolo “il salvatore del mondo” era un titolo molto caro al mondo ellenistico del tempo 
a causa del culto che si prestava all’imperatore.  
 Nel nostro testo niente indica che il titolo sia in funzione antitetica alla mentalità paga-
na. Si concentra, invece, positivamente solo su Gesù, nella dignità della sua persona e nel-
l’opera della sua salvezza. Nell’ambito dei quattro capitoli di Gv che abbiamo già letti, il 
titolo si colloca come punto d’arrivo e vertice.  
 Alcuni testi precedenti ne avevano preparato il contesto mettendo in luce lo scopo della 
venuta di Cristo, cioè la salvezza del mondo:  «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo!» (1,29); «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (3,16); idea 
subito ribadita sia in forma negativa che positiva:  «Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui» (3,17). Gesù preannuncerà l’Eucaristia in funzione cristologica e salvifica: «Infatti il 
pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo» (6,33); «il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo» (6,51); altri testi consolidano questo messag-
gio salvifico, per esempio: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nel-
le tenebre, ma avrà la luce della vita» (8,12).  
 La liturgia della Messa ci fa acclamare per ben tre volte ad: “Agnello di Dio che togli i 
peccati del mondo, che accogli la nostra supplica, che ci doni la pace.  
   
 4. Gesù riprende il viaggio e torna in Galilea. «43Trascorsi due giorni, partì di là per la 
Galilea…» (Gv 2,43).  
 Gesù aveva programmato di lasciare la Giudea e di « attraversare la Samaria» (4,3), ed è 
quanto sta facendo. D’altra parte quel tempo è stato ben sufficiente per rompere le barriere 
che separavano ebrei e samaritani e per tenere aperta la strada per la predicazione cristiana 
in quella regione. La Samaria darà i natali a san Giustino (+ 167 circa), filosofo, difensore 
della Chiesa, martire, venerato come Padre della Chiesa dai cattolici e dagli ortodossi; è 
stato il primo a descrivere il rito della celebrazione eucaristica.  
 Conclusione. Il titolo «Il Salvatore del mondo» ci immette nei misteri fondamentali del-
la nostra fede! Sostenga sempre la nostra speranza cristiana;  rafforzi la nostra volontà. – 
Ci faccia entrare nel duplice principio proposto da sant’Agostino:  godere e servirsi: “frui” 
e “uti”: « Godere (frui) di una cosa è aderire ad essa con amore, mossi dalla cosa stessa. 
Viceversa il servirsi (uti) di una cosa è riferire ciò che si usa al conseguimento di ciò che si 
ama» (Agostino, De doctrina christiana, 1,4.4). Si veda anche Le confessioni, V, 20.26).   
 «Quindi, miei cari…, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore» (Fil 2,12). 
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