
FOCUS : APPROFONDIMENTO

GLI  INCONTRI  DI  GESU'

INCONTRO DI GESU' CON UNA DONNA
SAMARITANA al pozzo di Giacobbe 

vicino alla città di Sicar

Nella  prima  lezione  abbiamo  ricordato  che  Gesù
incontra una donna (un maestro ebraico non doveva
rivolgersi a una donna) samaritana (viveva secondo i
giudei una fede falsa).  
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Che  cosa  provava  la  donna  Samaritana? Questa
donna va ad attingere l’acqua a mezzogiorno perché
non voleva incontrare nessuno. 

Probabilmente  provava  una  condizione  di  solitudine,
con  tante  “ferite  da  portare".  Per  i  suoi  errori  del
passato non si sentiva accettata, amata e ascoltata.
(aveva  avuto  cinque  mariti,  una  situazione  affettiva
molto confusa e difficile ). Gli errori provocano in lei
una sfiducia in se stessa e negli altri. Usando una
terminologia  moderna  la  samaritana  vive  una
condizione  di  insicurezza,  smarrimento,  perdita
dell’autostima, difficoltà di gestire le ferite personali e
le relazioni con le persone.

Come Gesù dialoga con la donna samaritana? 
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Gesù prende l’iniziativa di dialogare con lei con una
sapiente  attenzione  ai  bisogni  del  suo  cuore.  Lei
aveva  bisogno  di  confidarsi  con  qualcuno  che  la
rispettasse  e  per  questo  non  interrompe  il  dialogo
con Gesù.

Gesù  si mette in atteggiamento di...
* iniziare un dialogo in un clima di accoglienza
* un ascolto empatico cioè entra nel punto di vista 
dell’altra persona
* rendere possibile che si esprima liberamente
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* aiutarla a fare chiarezza  in se stessa dando “voce”
ai suoi desideri
* incoraggiarla e stimolare la sua riflessione attraverso
domande aperte
* fargli riacquistare la sua dignità perduta invitandola a
una vita responsabile

Gesù evita
* il disinteresse
* la fretta
* gli atteggiamenti di superiorità
* l’impazienza e l'antipatia
* il giudizio invece di una valutazione serena
* la superficialità
* la polemica
* l’aggressività

Gesù dona alla Samaritana la più grande "dignità":
quella di diventare sua discepola
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