
 Gv 4,5-42: Conversazione tra Gesù e la samaritana 

 
Il testo che oggi la liturgia ci offre è quello della samaritana. Praticamente l'intero 
capitolo quarto del Vangelo di Giovanni. Una cosa che ci sembra importante ogni 
volta che si commenta un testo di questo Vangelo è il richiamo al suo carattere 
simbolico peculiare. Giovanni non è un Vangelo sinottico, non è un testo narrativo, né 
- a volte - ciò che ci racconta è strettamente storico. Giovanni è un Vangelo in gran 
parte "simbolico". In Giovanni non si usano comparazioni, ma identificazioni: io sono 
la vite, farà dire Giovanni a Gesù; non "sono come la vite", ma "sono la vera vite"… 
"Io sono il pane vero"… "Io ho l'acqua vera"…  

E' bene ricordare anzitutto lo stile letterario e simbolico interamente peculiare di 
Gesù; in particolare che non stiamo semplicemente ascoltando un racconto della 
conversazione così come avvenne, ma che si tratta di una sofisticata composizione 
teologica che ha intenzioni molto profonde e a volte difficili da identificare. E' chiaro 
che questa si inscrive nel mondo culturale e ideologico di Giovanni, molto lontano dal 
nostro, e che questa barriera culturale che ci separa dall'autore esige la capacità di 
operare una mediazione interpretativa. 

Delle molte interpretazioni che questo testo può essere oggetto, ci concentriamo su 
due dimensioni molto significative per l'oggi: il superamento della religione e di 
conseguenza l'apertura al dialogo interreligioso.  

Oggi giorno, nella teologia e nel cristianesimo in generale, si presta molto interesse 
al dialogo interreligioso. La situazione mondiale che stiamo vivendo non solo lo 
rende possibile, ma inevitabile. A differenza di altre situazioni storiche che abbiamo 
conosciuto, nel mondo attuale le società sono pluraliste tanto dal punto di vista 
culturale che religioso. Le migrazioni, gli scambi e la stessa "mondializzazione" 
rendono le religioni presenti le une alle altre, inevitabilmente. Oggi si incontrano, 
mentre per millenni hanno vissuto praticamente separate, tanto distanti da poter 
vivere pensando comodamente di essere l'unica religione della propria società. Gesù 
non visse in questo contesto pluralmente religioso, ma doveva passare dalla Samaria 
nel suo viaggio dalla Galilea a Gerusalemme e quest'episodio del Vangelo di Giovanni 
ci permette di comprendere il comportamento di Gesù rispetto a questo popolo che, 
se non era proprio un'altra religione, era considerato molto distante, essendo 
ritenuto eretico o scismatico.  

Gesù dialoga con la samaritana, di propria iniziativa. Giovanni non ce lo presenta 
sulla difensiva o solo rispondendo. L'iniziativa originale, l'avvicinamento è di Gesù. 
L'importante è sottolineare che Gesù dialoga interreligiosamente perché ha uno 
sfondo di "teologia pluralista delle religioni", diremmo nel linguaggio di oggi, con un 
evidente anacronismo. Non viene prima il dialogo e poi la teologia delle religioni, ma 
il contrario: perché solo se si ha una visione aperta delle relazioni interreligiose, si 
può anche essere aperti al dialogo interreligioso.  

"Dove bisogna adorare, in Gerusalemme o sul Garizim?" Gli chiede la samaritana. 
Vale a dire, qual è la vera religione? E Gesù ha una risposta veramente 
rivoluzionaria, che i teologi del pluralismo religioso non hanno ancora assimilato. 
Gesù non dice che Gerusalemme o il Garizim siano opzioni invalide (false religioni), 
ma dice che chi vuole andare al fondo ("i veri adoratori") non deve andare in un 
luogo o nell'altro, né ad una religione o all'altra, ma adorare "in spirito e verità". E' 
questa la risposta rivoluzionaria: le religioni sono relative. Non ce né nessuna 
assoluta, alla quale le altre debbano cedere il passo. L'unica religiosità assoluta è 
l'adorazione in spirito e verità, al di là dell'una o dell'altra religione. Un autore come 
Sheenan (The First Comming: how the kingdom of God became christianity, Random 
House 1986), sostiene che la novità di Gesù consiste nell'abolizione di tutte le 



religioni, in modo che possiamo riscoprire la nostra relazione con Dio nello stesso 
processo della creazione e della vita, nella storia. Può spaventare una simile 
affermazione, ma solo all'inizio. Ricordando bene, sappiamo che Gesù non "fondò" la 
chiesa (è essa che si fondò, dopo, in Gesù), che restò sempre giudeo, e mai pensò di 
fondare un'altra religione, ma di portarla a compimento. Sarà stato il cristianesimo 
un'insufficiente comprensione di ciò che desiderava Gesù e che si cristallizzò nel 
secolo IV in mezzo agli enormi condizionamenti storici di quell'epoca segnata da un 
impero in decadenza? Sarà che oggi, in mezzo ad una grande crisi delle religioni, ed 
in particolare delle istituzioni religiose, ci si presenta una nuova e migliore 
opportunità di comprendere e mettere in pratica il messaggio di Gesù? 
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