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PREGHIAMO 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;  

nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.  

Lavami tutto dalla mia colpa, 

 dal mio peccato rendimi puro. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco,  

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  

Contro di te, contro te solo ho peccato,  

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 

ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,  

nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.  

Distogli lo sguardo dai miei peccati,  

cancella tutte le mie colpe. 

(Salmo 50) 

 

Riposizione 
 

Canto  

Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 
 

Se porti la sua Croce, 

in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, 

con lui rinascerai. 

 

Benedizione 
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Introduzione alla Quaresima: Dammi quest’acquaIntroduzione alla Quaresima: Dammi quest’acquaIntroduzione alla Quaresima: Dammi quest’acquaIntroduzione alla Quaresima: Dammi quest’acqua    

Sac.: Nel nome del Padre… 

Tutti: Il Signore sia con voi. 
 

Canto di esposizione 
 

Sei tu Signore il pane 
 

Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell’ultima sua Cena 

Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi». 
 

«Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà». 

 

Dal  Vangelo secondo Giovanni    (Gv 4,5-42) 
Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù 

dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno.  

Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: "Dammi 

da bere". I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi.  

Ma la Samaritana gli disse: "Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, 

che sono una donna samaritana?". I Giudei infatti non mantengono buone rela-
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zioni con i Samaritani. Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 

colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti a-

vrebbe dato acqua viva". Gli disse la donna: "Signore, tu non hai un mezzo per 

attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva?  

Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e 

ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?". Rispose Gesù: "Chiunque beve di 

quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà 

mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che 

zampilla per la vita eterna". "Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, 

perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua". Le 

disse: "Và a chiamare tuo marito e poi ritorna qui". Rispose la donna: "Non ho 

marito". Le disse Gesù: "Hai detto bene "non ho marito"; infatti hai avuto cinque 

mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero". Gli re-

plicò la donna: "Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato 

Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna 

adorare". Gesù le dice: "Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo 

monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non cono-

scete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 

Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 

in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorarlo in spirito e verità". Gli rispose la donna: "So che deve 

venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa". Le 

disse Gesù: "Sono io, che ti parlo". In quel momento giunsero i suoi discepoli e si 

meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli dis-

se: "Che desideri?", o: "Perché parli con lei?". La donna intanto lasciò la brocca, 

andò in città e disse alla gente: "Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto 

quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?".  

 

Lectio 

• La chiesa ambrosiana da secoli legge questo testo la seconda domeni-

ca di Quaresima, dopo quello di Gesù tentato nel deserto. Vinti gli 

ostacoli della soglia, Gesù comincia a mostrarci il suo volto.   

• Ci soffermiamo sul dialogo tra Gesù e la donna di Samaria al pozzo di 

Giacobbe a Sicar. Il suo tema è l’acqua: mille sono le sue sfaccettatu-

re, che brillano nelle allusioni del testo. 

• Il colloquio di Gesù -come spesso accade nel vangelo di Giovanni met-

te in luce la pazienza di Dio che non solo compie le attese dell’uomo, 

ma le suscita e le purifica. Gesù non detta legge: ascolta, interroga, 

chiarifica, e poi chiede di sbilanciarsi. Un buon metodo da imparare. 
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Tempo personale di preghiera silenziosa e possibilità di confessioni (se 

uno volesse uscire dalla cappella si prega di mantenere in tutto 

l’oratorio un clima di silenzio). 

Per appuntare, scrivere, domandare, pregare... 

3 

Oratorio san Giuseppe  

Ci fermiamo nella lectio su qualche simbolo. 
 

La regione: la Samaria. E’ il luogo dove abitano i samaritani, disprez-

zati dai giudei. Essi discendono dal resto del regno d’Israele distrutto 

dagli Assiri che si meticcia con i nuovi arrivati. Gente che ha perso la 

purezza, idolatra, che ha tradito l’Alleanza, abbandonando lo Sposo 

per gli amanti. La samaritana lo rappresenta bene, coi suoi sei uomini.  

Ma Gesù non perde nessuno. 
La città: Sicar (l’ebraica Sichem, oggi in arabo Nablus) è un posto 

caro all’antica promessa  di Dio. E’ la prima terra in cui si ferma Abra-

mo, una volta arrivato ‘là dove ti indicherò’. Ricorda Giacobbe, il padre 

delle dodici tribù d’Israele: è il pozzo che lui, morente, dona al figlio 

Giuseppe. Questo richiamo ai patriarchi va ascoltato: le antiche pro-
messe di Dio si realizzano in Gesù, che riconcilia i figli dispersi 
(samaritani e giudei, il monte Sion e il monte Garizim), lui che è il ve-
ro Figlio venduto, dato per morto e ritornato per riconciliare (gli 

antichi dicevano: “Spogliate Giuseppe e troverete Gesù”). 

Il luogo: il pozzo: è il luogo dell’incontro d’amore e di vita. Ad un 

pozzo Giacobbe corteggia Rachele, ad un pozzo Mosè incontra Zippora. 

Anche questa donna va al pozzo in orari non adatti se non ad incontri 

ambigui. E così lei si comporta con Gesù, che cerca da lei da bere. E 
Gesù risponde proprio alle esigenze di amore e di vita -quelle au-
tentiche- che fanno ardere questa donna. 
Il segno: l’acqua. Per l’orientale, prima ancora che segno di purifica-

zione è segno di vita e di fecondità. In quelle terre si è sempre alla 

ricerca dell’acqua: essa è segno dell’essenziale, segno di Dio stesso 
“fonte d’acqua viva e non di cisterne screpolate” (Ger 2). L’acqua è il 

dono per eccellenza, Dio stesso che si incontra e stringe un rapporto 

d’amore con l’umanità. 

L’acqua viva “che zampilla per la vita eterna” offerta alla samaritana 

scaturirà dal pozzo del cuore di Gesù: il dono dello Spirito, che realiz-

za le promesse di Dio, fa nuove tutte le cose, rende l’umanità una cosa 

sola come il marito con la moglie, e risponde alle più autentiche esigen-

ze di vita e d’amore cui il cuore dell’uomo anela “come una cerva alle 

fonti d’acqua”. 
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Meditatio 

•Gesù, venuto per dare un’acqua che non ha paragoni (“Se tu conosces-
si il dono di Dio!”), comincia col chiedere l’acqua di tutti i giorni: 

“Dammi da bere”. Non è un pretesto per aprire il discorso. Ha davvero 
sete: Gesù è davvero nostro fratello. La sete dell’uomo è vera e Ge-

sù apprezza quanto la donna può offrirgli.  

•La samaritana ha anch’essa sete. E’ una donna lacerata da continue 

crisi familiari, frutto di una sete inappagata di stima, di amore, che 

possa farla felice. Questa sete affannosa l’ha rovinata: desidera 

ardentemente un ristoro “perché non abbia più sete e non venga più 
qui ad attingere acqua” 
•Quell'uomo che incontra al pozzo non la giudica: conosce il suo dram-

ma, l'ascolta. C’è un fraterno incontro di due persone che sanno 
cos’è la sete. Così comincia l’opera di salvezza di Gesù: rispettando la 

nostra sete.  

•Ma non si ferma qui. Sarebbe troppo poco: “Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete”. Gesù accompagna una donna verso 
una sete più alta: “chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più 
sete in eterno”. Gesù le ha acceso il desiderio: “Dammi quest’acqua!”. 
•La aiuta allora a leggere la sua sete di amore: “Va a chiamare tuo 
marito”. Gesù sa che all'enigma dell'uomo si accede solo attraverso la 

lettura del suo amore ed è proprio così che Gesù incontra la samarita-

na.  

•Noi tutti troviamo più comodo anziché patire una grande sete, colti-

varne cento, piccole e dolci; al posto di un grande amore, preferia-
mo inseguirne molti, piccoli e inappaganti (“Hai avuto cinque mariti e 
questo non è tuo marito”). Gesù non aggredisce la donna dai sei mariti 

(numero dell’uomo, imperfetto): la incontra senza farla arrossire. Non 

vuole disamorarci del mondo e della vita dicendo: quest'acqua non è 
buona, gli amori umani sono cattivi. Oppure: quest'acqua non ti da nes-
sun sollievo. Dice solo: se bevi di quest'acqua avrai ancora sete, sve-

lando che fra la nostra sete profonda e l'acqua dei pozzi umani la di-

stanza è incolmabile.  

•Gesù, e il cristianesimo vero, non disprezzano e non negano le 
gioie della strada: affermano solo la loro insufficienza. Non chie-

dono di fare il vuoto dentro e attorno per fare spazio a Dio, perché 
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non è diminuendo l'uomo che s'innalza Dio. Il mondo nuovo non verrà 

con il rafforzare divieti e condanne ma camminando da una piccola se-

te verso la grande sete, da una piccola brocca abbandonata verso la 

sorgente stessa.  

•Cosa occorre, allora? 

•La donna, temendo la piega pericolosa che ha preso il discorso, la but-

ta sul religioso: “I nostri padri adorarono su questo monte: voi dite …”. 
Una questione dottrinale spinosa. Gesù non ci casca e delicatamente, 

ma decisamente declina l’offerta: la salvezza è questione non di 
dottrina (che non disprezza certo) ma di un incontro vitale. 
Quell’incontro che lui definisce “in spirito e verità”.  L’incontro con lo 
Spirito, l’amore dato dall’amore fino alla fine di Gesù, che è la verità; 
un amore accolto come quello dello Sposo, il Settimo, cioè quello vero e uni-

co. Solo l'incontro con un amore così cambia la vita.  

•E ‘l’ora è adesso’: è quella che questa donna sta vivendo, cioè l’incontro con 
la persona di Gesù, seduto presso quel pozzo. Ben più che culto e dot-

trina!  

•Per noi la Quaresima diventa quell’adesso in cui lasciarsi “tentare 

dall’amore”. Non tempo per disprezzare qualcosa, ma tempo per acco-
gliere un amore.  
•E il pozzo presso cui questo amore ci attende è il pozzo della Parola viva di 

Gesù celebrata nella chiesa, come i Padri antichi raccontano. “Sono io che 
parlo con te!”. A questo pozzo si conosce Gesù, si fa esperienza di “verità” 
andando oltre i “mi sento/non mi sento” e i “secondo me” che insidiano il 

nostro cammino. Si fa esperienza dello “Spirito” dell’amore nutrendosi di 

esso come di un Pane sostanzioso. 

•Per questo si “lascia l’anfora” delle acque che non sanno dissetare. E si dis-

setano così “molti samaritani” con l’amore ricevuto da questa “sorgente che 
zampilla per la vita eterna”, l’incontro con il Dio vivo che parla con te.  
 

Contemplatio 

Il cuore della Quaresima non è rigare diritto, ma accogliere l’amore  di Dio 

che “parla con me”. Nasce riconoscenza, fiducia, slancio di vita. 
 

Actio 

Raccolta fondi per “Adotta una famiglia” fatta dall’intero gruppo ado-

lescenti del nostro oratorio. 


