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Scheda «dedicata» 3
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

III DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Tu vieni a turbarci, 
vento dello spirito. 
Tu sei l’altro che è in noi. 
Tu sei il soffio che anima 
e sempre scompare.

Tu sei il fuoco 
che brucia per illuminare. 
Attraverso i secoli e le moltitudini 
Tu corri come un sorriso 
per far impallidire le pretese 
degli uomini.

Poiché tu sei l’invisibile 
testimone del domani, 
di tutti i domani. 
Tu sei povero come l’amore 
per questo ami radunare 
per creare. 
Oh, ebbrezza e tempesta di Dio!

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

«Ci sono incontri che possono colpirci e condizionarci? Incontri con persone e con la loro parte più 
vera e intima? E soprattutto, questi incontri, possono cambiarci la vita? Io, per me (come direbbe 
Montale), penso proprio di si. L’incontro a volte è scontro, violento quasi, improvviso. Arrivato dal 
nulla, quando meno ce lo si aspetta. Altre volte invece è dolce, con il bisogno di avere un bel po’ di 
tempo per manifestarsi e la voglia di confermarsi senza clessidre e condizioni. Può essere atteso o im-
provviso, temuto o idealizzato, ma quando arriva lo si riconosce. Può essere una persona più grande 
ed esperta che aiuta ad indicare una strada, un amico fidato che si rivela in grado di capirci, un amore 
importante, che dialoga con la parte più profonda di noi stessi. Di certo, c’è che gli incontri importanti 
si riconoscono. Perché nutrono, e perché non smettono di alimentare un senso di appagamento, un 
senso che si manifesta con quel “finalmente qualcuno mi capisce” che si cerca per tutta la vita. Io, 
per me (sempre ricordando il buon Montale), ho aspettato una vita questi incontri. Quando ne avevo 
più bisogno non c’erano, non arrivavano. Poi, senza volerli e tantomeno cercarli, si sono presentati, 
uno dopo l’altro. Non sono molti per la verità. Anzi, sono pochissimi. E molto diversi tra loro. Ma 
importanti e vitali…» 

(Simone Ariot, Un incontro che cambia, www.parolefantasiose.blogspot.it)
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ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-42)
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”. I suoi discepoli erano andati in città a fare 
provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi 
da bere a me, che sono una donna samaritana?”. I Giudei infatti non hanno rapporti con i Sa-
maritani. Gesù le risponde: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi 
da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli dice la donna: “Si-
gnore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?”. Gesù le risponde: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuo-
vo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che 
io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna”. “Signore - 
gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua”. Le dice: “Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui”. Gli risponde la 
donna: “Io non ho marito”. Le dice Gesù: “Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero”. Gli 
replica la donna: “Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo 
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare”. Gesù le dice: 
“Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Pa-
dre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza 
viene dai Giudei. Ma viene l’ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 
in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità”. Gli rispose la donna: “So che deve 
venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa”. Le dice Gesù: 
“Sono io, che parlo con te”. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano 
che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: “Che cosa cerchi?”, o: “Di che cosa parli 
con lei?”. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: “Venite a ve-
dere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?”. Uscirono dalla 
città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: “Rabbì, mangia”. Ma egli rispose 
loro: “Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete”. E i discepoli si domandavano l’un 
l’altro: “Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?”. Gesù disse loro: “Il mio cibo è fare 
la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: “Ancora 
quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i cam-
pi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la 
vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il 
proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete fatica-
to; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica”. Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: “Mi ha detto tutto quello che 
ho fatto”. E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli 
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rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: “Non è 
più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo”.

PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

«Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva al pozzo di Sicar. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. È una donna senza nome, che ci rappresenta, che assomiglia a tutti noi. È la 
sposa che se n’è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo sposo, vuole riconquistare. Non 
con minacce o rimproveri, ma con l’offerta di un più grande amore, esponendosi con l’umiltà 
di un povero che tende la mano e dice “ho sete”, di chi crede che può ricevere molto da ogni 
altro uomo. “Dammi da bere”. Dio ha sete, ma non di acqua: ha sete della nostra sete, ha de-
siderio del nostro desiderio... E ci insegna che c’è un mezzo, uno soltanto, per raggiungere 
il cuore profondo di ciascuno. Non il rimprovero o l’accusa, ma un dono, il far gustare un di 
più di bellezza, un di più di vita, come fa Gesù… Perché Dio non chiede, dona: una sorgente 
intera in cambio di un sorso d’acqua. Ti darò un’acqua che diventa in te sorgente. Quest’ac-
qua viva è l’energia dell’amore di Dio. Se lo accogli, diventa qualcosa che ti riempie, tracima, 
si sprigiona da te, come una sorgente che zampilla…  In te, ma non per te: la sorgente è più 
di ciò che serve alla tua sete, è per tutti, senza misura, senza calcolo, senza fine. Vai a chiama-
re colui che ami. Quando parla con le donne, va diritto al centro, al pozzo del cuore. Solo fra 
le donne Gesù non ha avuto nemici, il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, 
del desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere. “Non ho marito”. E Gesù: “hai detto 
bene”, erano cinque. Ma non istruisce processi, non cerca indizi di colpevolezza, cerca indizi 
d’amore; non le chiede di mettersi prima in regola, le affida un dono; si fida e non pretende 
di decidere per lei il futuro. Messia di suprema delicatezza, volto bellissimo di Dio. Che cosa 
si vede da quel luogo, dal pozzo di Sicar? Il monte Garizim, con il tempio dei samaritani; e 
attorno cinque alture su cui i coloni stranieri, che hanno ripopolato Samaria, hanno eretto 
cinque templi ai loro dei. Il popolo è andato dietro a cinque idoli, come la donna a cinque 
uomini. Storia, simbolo, popolo, persona, tutto si intreccia per convergere all’essenziale: lo 
Sposo cerca la sposa perduta. La donna percepisce l’offerta di questa energia d’amore, ne 
è contagiata, corre in città, ferma tutti per strada: c’è uno che dice tutto di te! Lui conosce 
il tutto dell’uomo: c’è in ognuno una sorgente di bene, un lago di luce, più forte del male, 
fontane di futuro. Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te, per gli altri.»

(p. ermeS ronchi, Dio è una sorgente: non chiede, dona, www.lachiesa.it)

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO

Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?
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UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere

CONCLUDIAMO INSIEME

Insegnami a cercarti, e mostrati a me che ti cerco. Io non posso cercarti se tu non mi insegni, né tro-
varti se tu non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti trovi aman-
doti, e che ti ami trovandoti… 

(S. AgoStino)


