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Guida:  
 Attraverso l’episodio dell’incontro di Gesù con la Samaritana 
al pozzo di Giacobbe, vogliamo rileggere l’esperienza del nostro 
incontro con il Signore, il solo che sa leggere in profondità nel 
nostro cuore e sa darci risposte vere per la nostra sete di felicità. 
In questo cammino ci accompagna la Parola del Signore che ci 
illuminerà passo dopo passo. 
 La nostra vita è ricerca, desiderio di essere felici, di gustare la 
pienezza, di crescere, di amare e di essere amati, stimati per 
quello che siamo. 
Il luogo privilegiato per conoscersi, incontrarsi con se stessi e con 
Dio che parla al nostro cuore è il silenzio. 
Ogni giorno Dio si fa incontro, nel nostro quotidiano, ci chiama a 
credere, ad incontrarlo, ad allargare lo spazio del nostro cuore. Se 
sapremo ascoltarlo, scopriremo la nostra vera identità che è scritta 
nel cuore di Dio e disegnata nel palmo delle sue mani.  
 

1. La città di Sicar  
 
«… Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar …»  
non è un luogo casuale quello nel quale Gesù incontra questa 
donna: c’è il richiamo ad una realtà antica, ad una tradizione che 
radica la fede e la speranza di un popolo e che, nel caso dei 
samaritani, crea divisioni e fratture. I Giudei e i Samaritani non 
vanno d’accordo: dissentono sulle Scritture, sul luogo dove 
adorare Dio, sulla modalità di questa adorazione. Nel grande 
pellegrinaggio attraverso le grandi feste di Israele (si intravedono 
tre viaggi dalla Galilea a Gerusalemme con tre celebrazioni della 
Pasqua a Gerusalemme), Gesù non può tagliare fuori una 
porzione così importante del gregge che gli è stato affidato: i 
samaritani. Il compito non è facile e tutto si ingarbuglia ancor di 
più per il personaggio con il quale Gesù intrattiene un dialogo: 
una donna. 
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Tu sei disposto a lasciare la tua anfora per stabilire un vero 
rapporto di amicizia con Lui e poterlo annunciare? 
 
Preghiera insieme  

 
La preghiera che Gesù ci ha insegnato per mezzo degli apostoli e 
nella quale affidiamo al Padre tutte le nostre desideri , progetti, 
anche le nostre paure, insicurezze… tutto ciò che portiamo nel 
nostro cuore. 
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intima della donna, nè la sua situazione di dissesto morale della 
sua vita, ma Gesù pone in risalto l’ “idolatria della donna”. La 
donna è invitata a rinunciare alla sua vita vecchia, a consegnare a 
Gesù tutto il suo passato, le sue difficoltà: la sua travagliata vita 
affettiva diventa in qualche modo simbolo del peccato e 
dell’idolatria. Incontrare Gesù è rinunciare alla vita vecchia, 
deporre l’uomo vecchio con le sue passioni, per iniziare una vita 
nuova nella libertà dello Spirito, simboleggiato dall’acqua viva 
donata da Gesù. Questa donna riconosce il suo passato di 
infedeltà: non ho marito. Gesù apprezza la sua sincerità d’animo, 
pur mostrandole la triste situazione di vita lontano dalla vita vera. 
È il tentativo di appagare la propria sete di felicità a sorgenti 
screpolate, lontano da colui che può saziare ogni desiderio anche 
il più nascosto ed esigente, donando acqua viva. 

 La samaritana abbandona ai piedi di Gesù la sua anfora, 
simbolo del suo passato e legame tradizionale con il pozzo, dove 
aveva preteso di estinguere la sua sete ed aveva in passato tratto 
la sua identità. Ha ricevuto da Gesù la rivelazione dell’acqua viva 
e quindi consapevole che questa le basta, taglia definitivamente 
con il suo passato di infedeltà e con gioia và in città ad 
annunciare la singolarità dell’incontro e della sua esperienza. La 
donna ha capito la novità del discorso di Cristo, e da questo 
incontro spalanca gli orizzonti relazionali e la sua risposta di fede 
nel Messia si fa ora annuncio e testimonianza per gli altri: invita i 
suoi concittadini ad andare personalmente da Gesù per 
sperimentare, come lei, un incontro radicalmente nuovo che 
rivelerà prima i loro peccati e cambierà poi la loro vita. 

 
Animazione  

 
Vi verrà consegnata un anfora e all’interno di essa scriverete le 
cose da lasciare. In un certo senso l’anfora è simbolo di idolatria, 
schiavitù, di sicurezze, ma la  Samaritana ha il coraggio di 
lasciare la sua anfora per stabilire un vero rapporto di amicizia 
con Gesù. 
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Animazione 
 
Ci sono delle domande che vi serviranno come spunto di 
condivisione nel piccolo gruppo: 
Ho percepito la presenza di Dio nella mia Samaria, cioè nella mia 
vita? 
Racconta un episodio in cui hai sentito che Gesù ha attraversato 
la tua Samaria. 
Sei felice che Lui sia attraversato la tua città. Lo ringrazi per 
questo dono? 

 
Preghiamo insieme   il Salmo 127 
 
1 Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. 
 
2 Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 
3 Ecco, dono del Signore sono i figli, 
è sua grazia il frutto del grembo. 
 
4 Come frecce in mano a un eroe 
sono i figli della giovinezza. 
 
5 Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 
non resterà confuso quando verrà a trattare 
alla porta con i propri nemici. 
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2. Pozzo profondo 
 

 Il ”pozzo di Sicar”, noto come pozzo di Giacobbe nella terra 
di Samaria, è il luogo appartato dove Gesù incontra quasi 
occasionalmente la Samaritana e dove si svolge uno dei dialoghi 
più significativi del Vangelo. Gesù entra nel cuore e nella vita di 
questa donna determinandone un cambiamento radicale fino ad 
aprire per lei un itinerario di vita completamente nuovo ed 
inaspettato. 
 Anche noi abbiamo un pozzo: lo possiamo vivere come 
occasione di incontro con Colui che ci riempie di significato, che 
si fa umile per noi, pur di incontrarci, di conoscerci e cambiarci la 
vita. C’è da commuoversi fino alle lacrime, se si pensa alla 
pedagogia di Gesù che per incontrarci chiede Lui a noi da bere, 
chiede Lui a noi quel pochissimo che abbiamo per poi farci 
diventare sorgente. E’ l’occasione che ognuno di noi ha di 
avvicinarsi ad avvenimenti e riflessioni di ascolto profondo, nel 
profondo “pozzo” della nostra anima. Nel vangelo la Samaritana 
si è stupita di come Gesù l’ha letta nel profondo, ma proprio 
grazie a questo lasciarsi leggere ed incontrare, Lui si è rivelato 
“Sono io che ti parlo” Ma nel momento in cui rifiutiamo quest’ 
esperienza del pozzo, o la vogliamo vivere a modo nostro, se non 
ci lasciamo “leggere” dalla Parola di Dio, ecco il pozzo diventa 
pericoloso, diventa sofferenza, anche morte. 
In questa luce, il “pozzo di Sicar” può e dovrà essere il luogo più 
adatto anche per il nostro incontro con Gesù, con la sua Parola 
perché sulla scia di della Samaritana e di S. Paolo possiamo 
intraprendere a nostra volta un cammino di fede.  
 
 
Animazione 
  Dopo essersi divisi a gruppi di tre, uno del gruppo si avvicina 
al pozzo per prendere un foglietto con delle domande, che 
serviranno da stimolo per la discussione, riflessione e 
condivisione con i componenti del gruppo.  
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perché non usi il linguaggio dei miei poveri desideri, 
delle mie tristi soddisfazioni, 
della felicità che spero? 
 
Tu ti ostini a interpellarmi 
attraverso gli avvenimenti della mia vita, 
attraverso disagi e fallimenti e soprattutto  
attraverso tutti i miei poveri tentativi 
di fare a meno di Te. 
 
Non è che in fondo alla mia miseria,  
isolato nella mia sofferenza,  
annientato dall’impotenza,  
che mi abitua alla Tua voce.  
 
A poco a poco essa mi penetra,  
si infiltra, mi lavora.  
Allora la vita ricomincia a circolare in me.  
Io so di nuovo chi sei tu e non mi arrischio più  
a chiederti chi sei 
perché so bene che Tu sei IL MIO SIGNORE 
 
 

10. La donna lascia la sua brocca   
 

«…La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse 
alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto 
quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?...» l’anfora ormai 
rappresenta l’effimero, quel di più che è di peso. La sete 
fisiologica viene messa in secondo piano, ora c’è solo il 
desiderio di condividere, di non tenersi dentro più niente. 
 L’iniziativa di Gesù è imprevedibile. Egli conduce la donna ad 

una svolta impensata nel colloquio. Per riuscire a farle porre il 
problema del mistero di colui che parla con lei, Gesù le mostra di 
conoscere la sua situazione e in lei quella del suo popolo che 
appunto la donna rappresenta. Non si tratta solo di svelare la vita 
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rivelerà tutto, ma "Io sono il Messia", "Sono Dio"». Siamo alla 
stessa rivelazione del roveto ardente, per intenderci. A mano a 
mano che si apre allo Spirito, la Samaritana scopre nel giudeo che 
le chiede dell'acqua, un personaggio misterioso più grande del 
padre Abramo, un profeta capace di leggere nel suo cuore e nella 
sua vita, il Messia che deve venire. E allora è chiaro che a questo 
punto la Samaritana non ha più scampo, perché si trova di fronte 
alla Verità assoluta. O accoglie la persona di Gesù Cristo per 
quello che è o la rifiuta. Deve rivedere tutta la sua vita alla luce 
dell'incontro fatto. Gesù non accetta le mezze misure. Al termine 
dell'incontro si definirà il Salvatore del mondo. Dunque, Gesù 
non è soltanto colui mediante il quale Dio salva, ma è lui stesso il 
Salvatore del mondo. E rivela alla Samaritana che non solo Dio 
da la vita per mezzo di lui, ma che la da lui stesso. È lui che da la 
vita, è l'acqua viva che disseta, che toglie ogni sete. Questo è 
molto importante anche per noi perché il Signore ci pone di fronte 
ad una domanda che Gesù stesso per primo ha posto ai suoi 
apostoli. A Cesarea di Filippo, un giorno chiese: «La gente chi 
dice che io sia?». E subito dopo: «Ma voi chi dite che io sia?». 
Ecco la professione di fede di Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio di 
Dio» (Mt 16,13-20).  
 
 
Animazione  
 
Ognuno  avvicinandosi sceglie nel disegno del cellulare la frase, 
la Parola che Gesù, oggi, vuole dire a te, mentre diciamo insieme 
la seguente preghiera.  
 
Preghiera insieme  
 
Da sempre, Signore, tu parli in me 
nel linguaggio semplice e sereno 
della mia profonda esistenza. 
 
Ma mi rifiuto di ascoltarTi 
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Preghiera: Lì dove si incrocia l’uomo 
 
Sei lì, Signore, dove si incontra la storia di ognuno di noi. 
Sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti,  
lì dove amiamo, speriamo, desideriamo, soffriamo… 
orientaci verso un amore che sappia donare. 
 
Sei lì, Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti,  
lì dove lo studio, le scelte, la fede, la vocazione e la missione  
si trasforma in strada da intraprendere… 
guidaci, con pazienza, verso la scelta del bene,  
attiraci verso la bellezza che non sfiorisce,  
facci gustare il sapore della verità che disseta. 
 
Sei lì, Signore, accanto al pozzo della nostra relazione con Te,  
dove la nostra fede viene provata,  
il nostro credere progredisce,  
il nostro desiderio di pienezza si incrocia con la tua offerta di 
salvezza… 
lascia che il nostro cuore venga a te,  
infondici nuove spinte per una speranza che non delude.  
 
Sei lì, Signore, accanto al pozzo… 
Tu ti lasci trovare, 
permetti che il nostro cammino si incroci col Tuo… 
spesso siamo noi che non ci siamo: 
distratti più dal fare che dall’essere, 
affaticati da una fede che non cerca stimoli,  
lontani dai crocevia dove l’uomo spera e dispera.  
Aiutaci, Signore, a stare lì dove l’uomo c’è,  
dove la vita urla,  
dove il silenzio assorda,  
dove il tuo volto non può che passare attraverso il mio. Amen.  
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3. Stanco dal viaggio  
  

 Gesù è solo, stanco per il lungo viaggio; per questo si è 
fermato al pozzo. La stanchezza, rende possibile l'incontro che 
cambia la vita alla Samaritana.  
 E’ mezzogiorno, l’ora calda di una regione calda e Gesù è 
stanco, assetato. Ma più che la polvere della strada che gli serra la 
gola è il peccato, la miseria umana che brucia il suo cuore: Gesù 
ha sete di salvare. 
 L'incontro è segnato da molte incomprensioni; domande e 
risposte sembrano svolgersi su piani diversi. Ma nelle parole di 
Gesù ogni tanto il dialogo subisce un'accelerazione, si sposta di 
piano, e la donna è messa alle strette dalle domande incalzanti del 
suo misterioso interlocutore.  
È impossibile riconoscere il Dio del Vangelo se ci si aspetta di 
vederlo in segni potenti e gloriosi. Il Dio fatto uomo si manifesta 
a noi nelle pieghe della nostra esistenza: nel viaggio, nella sete, 
nella strada, nella fatica, nella fragilità, nel bisogno... E tutto 
questo non fa che dare un valore più grande alla nostra umanità, 
che il Signore Gesù ha voluto totalmente condividere anche nelle 
sue dimensioni più deboli.  
 
Animazione  
 
In questa tappa, a gruppi di tre, siete invitati a fare l’esperienza 
del “silenzio-riposo” per 10 minuti immaginando di riposarvi (da 
tutte le stanchezze e dal chiasso del mondo) accanto a Gesù, 
seduto sul pozzo. Cercate personalmente di allontanare ogni 
distrazione e parola inutile che vi disturbi.  
Dopo aver vissuto insieme il “silenzio-riposo” siete invitati a 
comunicare con il vostro gruppo le sensazioni, i sentimenti, la 
fatica che avete provato, nel fare silenzio dentro di voi e di 
rimanere nel silenzio.  
Domande che possono esservi di aiuto.  
 
a. Quali sono le stanchezze del mio cuore? 
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per estinguere un'indefinibile arsura. 
 

Ecco, allora,  
che tu mi offri un'acqua 
che non osavo sperare. 
Mi hai donato te stesso, 
acqua che non ristagna, 
acqua che disseta per sempre. 
 
Presso quel pozzo, 
quando tu mi hai parlato, 
sono cadute le tenebre, 
il mio cuore 
si è sentito ricolmo di gioia, 
io mi sono sentito rinascere. 
 
Tutto questo ha fatto la tua grazia 
che, d'ora in poi, 
voglio far conoscere 
a tutte le persone 
che ti cercano, senza saperlo, 
in ogni briciola di gioia 
che il tempo mi offre.  

 
 
 

9. Sono io, che ti parlo!  
 

La donna si pone ora in sintonia con quello che Gesù voleva 
rivelarle, e chiede quindi al Maestro: So che deve venire il 
Messia.. l’autorivelazione di Gesù ( sono io che ti parlo) 
raggiunge qui il culmine nel colloquio: Gesù è colui che appaga 
tutte le attese umane, purchè si viva nella verità, portando a 
compimento quanto lo spirito suggerisce interiormente.  

E’ l'identità profonda di Gesù, Gesù figlio di Dio, Gesù Dio, 
che dice alla donna di Samaria: «Non solo aspetti il Messia che 
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Per questo, nel cammino che decidiamo di intraprendere ci 
impegniamo a riscoprire il valore di quest’ acqua che il Signore ci 
ha donato e continuamente ci dona, riconoscendo che è un’acqua 
che da vita, che purifica, che disseta, che guarisce e che rinnova. 
Vogliamo riscoprire la vita nuova che il Signore ci ha già donato 
nel sacramento del battesimo, per continuare a vivere ogni giorno 
da figli di Dio, e accogliere sempre i suoi doni. E, infine, 
vogliamo riscoprire il valore dell’acqua, per imparare a rinunciare 
alle cose superflue della nostra vita e trovare la forza di cercare 
sempre più Dio, perché siamo convinti che solo così possiamo 
sentirci saziati nei nostri veri bisogni. 

 
 

Animazione  
 
 Ci avvicineremo ora al tavolo per prenderete un bicchierino, 
simbolo della nostra sete di Dio, e una goccia, simbolo della 
risposta concreta che il Signore ci dà; essa rappresenta per noi 
impegno concreto da offrire ai nostri fratelli che ci chiedono da 
bere. Accompagniamo questo gesto con la preghiera riportata di 
seguito.  

 
 

Preghiera insieme 
 
Per ogni persona, Signore, 
tu conosci il pozzo 
accanto al quale l'aspetti 
per farle trovare gratuitamente 
quello che per anni ha cercato 
e rincorso con affanno.  
 
Più che le labbra assetate, 
alla ricerca di ristoro, 
spesso è il mio cuore 
che cerca un'acqua impossibile 
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b. Le domande impegnative della vita restano sepolte sotto la 
fatica del lavoro di ogni giorno, sotto gli impegni, gli incontri, 
le responsabilità…?  

 
 
4. Dammi da bere 

 
Il dialogo tra i due inizia con una libera richiesta di Gesù: “dammi 
da bere”. Egli come sempre prende l’iniziativa sulla vita di ogni 
uomo. 
 La Samaritana è ciascuno di noi che oggi viene al pozzo, con 
la propria sete, con i propri bisogni, attendendosi una risposta 
positiva dal Signore: la risposta è che, come nel vangelo, Cristo 
gira a noi questa domanda: Dammi tu da bere! Cioè che tipo di 
sete, di amore c’è nel tuo cuore? Perchè ti trovi oggi senza 
quest’acqua? Senza questo amore per Dio e per i fratelli? 
 Abbiamo sete di tante cose: di amore, di amicizia, di 
soddisfazioni, di realizzazione di un desiderio speciale, di 
relazioni vere, di vivere la vita… 
Se il dono di Dio che Gesù promette di dare alla samaritana è 
l’acqua viva, per la donna conoscere questo dono, ossia possedere 
l’acqua viva è conoscere Gesù ed avere con lui un rapporto 
personale. La donna comincia ad intuire qualcosa, comincia a 
riconoscere dentro di sè che nella vita ha cercato nella direzione 
sbagliata, che ha aspettato consolazione da esperienze incapaci di 
placare la sua sete. 
 La Samaritana ci mostra che ogni esperienza di fede è un 
incontro personale d’amore con Dio, che parte dalla “sete” 
comune a tutti gli uomini. Gesù, invece, ha sete soltanto di una 
cosa: di te, della tua unicità, del tuo amore, della tua verità… 
 Provo ad ascoltarlo mentre mi dice: 

* «Io ho sete di te e tu di cosa hai sete? 
* di cosa ha sete il mio cuore? Quali sono i miei desideri più   
profondi? 
* Da quale pozzo attingo dell’acqua per dissetarmi? Cerco 
veramente quest’acqua? 
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Animazione:  
 
Sul tavolo troverete dei bicchieri con dell’acqua: ciascuno di voi 
potrà fare esperienza del chiedere e riceve. Accompagneremo 
questo gesto con delle domande, per esempio: donami la tua 
amicizia, la tua preghiera, la tua fiducia,…ecc per creare legami 
sinceri con l’altro. L’altro nell’ascoltare il bisogno porgerà il 
bicchiere con l’acqua donando quello che è stato richiesto, 
perché: “gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date” 

 
 

Preghiamo insieme: 
 

Signore dammi di quest’acqua 

perchè non abbia più sete! 

Signore svelami quale è il senso della mia vita, 

dammi un motivo per credere, 

aiutami ad estinguere la sete di amore vero 

che nessuno dei cinque mariti 

è stato in grado di spegnere, 

insegnami il sentiero della vita, 

il segreto della felicità, quella autentica, 

che tanto bramo e tanto desidero. 

 
 

5. Conosci il dono di Dio? 
 

«Se tu conoscessi il dono di Dio... ». 
Il dono di Dio che Gesù offre alla donna è qualcosa di grande: la 
progressiva rivelazione della sua persona. Anche letterariamente 
il dono di Dio e l’acqua viva indicano la stessa realtà. Davanti a 
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Animazione:  
 
Sul tavolo troverete dell’acqua portata da Lourdes (Acqua che 
scaturisce dalla roccia) con la quale ribenediremo a vicenda. 
Benedire significa bene dire cioè dire bene dell’altro per cui 
prenderemo come impegno di dire bene del fratello o della 
sorella, chiedendo al Signore che vegli su ciascuno di noi. 

  
Preghiera insieme 
 
Tu, Signore, sorgente d'acqua viva, 
insegnaci a ritrovarti dove sei, 
nel pozzo scavato da te nel nostro profondo... 
La Verità abita dentro di noi. 
Signore Gesù, aiutaci a fare la verità nella nostra vita, 
insegnaci ad adorare il Padre in Spirito e verità, 
fa' di noi la sposa innamorata, che t'invoca unita allo Spirito: 
«Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni! E chi ascolta ripeta: Vieni! 
Chi ha sete venga; 
chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita» (Ap 22,17). 
 
 

8. Signore dammi di quest’acqua!  
 
“Signore, gli disse la donna, dammi di quest' acqua, perché non 
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua" . È 
la richiesta della Samaritana a Gesù, quando si accorge che da 
sola non riesce a soddisfare i suoi bisogni. 
E anche noi, dopo aver riscoperto nel periodo di Pasqua che Gesù 
è la risposta ai nostri bisogni più profondi, gli chiediamo che ci 
riempia della sua acqua, dei suoi doni e soprattutto della sua 
salvezza. 
Una salvezza che abbiamo già ricevuto con l’acqua che ci è stata 
versata sul capo il giorno del battesimo, e che ora non vogliamo 
perdere. 
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7. Sorgente d’acqua 
 

 Il dialogo tra i due inizia con una libera richiesta di Gesù: 
“dammi da bere”. Egli come sempre prende l’iniziativa sulla vita 
di ogni uomo. 
 I primi cristiani amavano rappresentarsi e definirsi pesciolini, 
in riferimento alla parola greca Ictus. Nati dall’acqua nel 
battesimo sapevano, come noi oggi sappiamo, di poter trovare 
l’ambiente vitale adatto solo rimanendo in quell’acqua. 
Incontriamo la sete di questa donna, al pozzo di Sicar. Anche la 
nostra sete è grande; anche noi vorremo un pozzo magico a cui 
attingere sicurezza, pace, tranquillità… Cerchiamo dove attingere 
l’acqua. Troviamo sempre qualche vetrina dalla quale  un bel 
manichino ci offre una “Coca cola” che ci dà di più: così da una 
vetrina all’altra cerchiamo sempre più cose, esperienze sempre 
più forti, sempre nuovi orizzonti. E la nostra sete invece di 
spegnersi aumenta. Diventiamo frenetici. La fuga nelle forti 
emozioni, nella società del “prendi tre paghi due”, è giustificata 
dalle sollecitazioni sempre più terribili cui siam sottoposti e dalle 
trappole del benessere. 
 Lo spirito dell’acqua ci invita invece ad osare, a buttare 
all’aria le vecchie strutture, a reinventarci, a riconoscere e 
modificare quello che dentro di noi si è pietrificato a causa delle 
insicurezze rendendoci incapaci di cambiare. L’acqua ci invita a 
“lasciare la presa”, a non continuare a rimanere attaccati a ciò che 
ci è familiare. Anche il passero, per imparare a volare, deve 
scommettere che ce la farà a lanciarsi dal ramo! 
In che senso si può parlare di Gesù come sorgente di acqua viva? 
In primo luogo contemplare il mistero dell’amore di Dio e trovare 
in questo mistero la risorsa dell’esistenza. “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito perchè chiunque crede in 
lui non muoia ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16; 1Gv 4, 7-10). 
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lei c’è un pozzo misterioso che contiene un’acqua che può saziare 
la sua sete profonda. E’ un’ acqua che è un dono esclusivo di Dio, 
la conoscenza profonda del mistero di Cristo, il dono dello 
Spirito. In questa promessa Gesù fa balenare al cuore della 
Samaritana non un beneficio qualsiasi (una guarigione, la 
soluzione di un problema) ma un dono più grande, Dio stesso che 
si offre all’uomo placando il suo desiderio, donandole la 
pienezza. 

 
«Se tu conoscessi il dono di Dio... ». 
Lo conosci questo dono di Dio? Vivi di lui e per lui? 
Gesù, il Messia, ci chiama a fare verità nella nostra vita. 
Dove sta il tuo cuore? Dio è davvero per te l'unico Signore che dà 
significato pieno ai tuoi amori: fidanzato/a, coniuge, figli, amici? 
Oppure è un idolo fra gli altri? 
La Samaritana si è sentita conosciuta nella sua verità profonda. 
Conosciuta, non giudicata. Conosciuta e amata. 
Non temere di continuare il dialogo con Gesù... L'acqua che lui ti 
promette lava e rigenera.  

 
 

Animazione  
 
 Nella pergamena che si trova nel pacco regalo troverete un 
Salmo e uno spazio vuoto con su scritto: Tu sei dono di Dio 
perché… In esso dovrete scrivere un messaggio che trasmetta la 
bellezza di essere dono di Dio. Il messaggio che scriverete sulla 
pergamena andrà come dono ad una persona del gruppo.  
 
 
Preghiera insieme: Se tu conoscessi il dono di Dio ...  
 
Signore, grazie per il tuo amore,  
grazie per la mano che continuamente ci tendi;  
grazie perché ci ami nonostante le nostre miserie e la nostra 
ingratitudine;  
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grazie perché continui ad amarci anche quando rifiutiamo il tuo 
amore.  
Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, le cose belle.  
Grazie per il dono del tuo figlio Gesù,  
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia;  
grazie perché egli ha voluto restare con noi nel sacramento 
dell'Eucaristia.  
Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi;  
grazie per tutti i tuoi doni, Signore.  

 
 

 
6. Conosci chi ti chiede da bere?  
 

Nulla avviene a caso nella vita che è una chiamata di Dio. 
Dio ci vuole ricondurre a sé facendoci passare attraverso alcuni 
avvenimenti che diventano quella strada da percorrere in 
obbedienza ai voleri di Dio. E bisogna davvero avere gli occhi 
dell'anima bene aperti per poter seguire consapevolmente il 
sentiero che Gesù ha tracciato per ciascuno di noi. Spesso Gesù si 
presenta nella brezza e non nel vento impetuoso...allora occorre 
far silenzio per essere in grado di udirla e saperne fare tesoro. Il 
seme gettato nel terreno deve attecchire, morire, diventare pianta, 
albero che possa far ombra agli uccelli del cielo. E' importante 
infatti saper leggere, conoscere e riconoscere nella propria vita 
Gesù. 
L’acqua che viene versata nel nostro pozzo ci è data da coloro che 
ci stanno accanto. E' Gesù che bussa alla porta del nostro cuore e 
ci dice “dammi da bere”, sta a noi aprigli la porta e farlo entrare 
nell’ intimo della nostra casa. 
 
Animazione  
 
In questa tappa vi sarà dato un cruciverba che insieme al gruppo 
dovrete completare. Attraverso questo gioco condividerete 
insieme un momento, anche se breve, di gioia e di scoperta 
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dell’altro: conosceremo l’altro mentre si mette in gioco e capire 
cos’è che ti domanda.  
Ecco un cruciverba che vi aiuterà a scoprire il nome del 
personaggio che risponde alla domanda iniziale e che è rivolta 
anche alla Samaritana durante il suo dialogo con Gesù. 
 
Preghiera insieme 
 
A Gesu', dolce maestro 

Gesù, mio dolce Maestro, io Ti amo tanto, 
aiutami ad essere come Tu mi vuoi. 
Sono tanto piccolo e tanto povero, 
ma Tu, Gesù, che sei il mio Maestro, 
puoi aiutarmi, devi aiutarmi a convertirmi. 
Voglio vivere sempre unito a Te, 
come il tralcio alla vite, 
e farti conoscere ed amare dai miei fratelli. 
Gesù, dolce Maestro, la tua bontà è immensa. 
Fa' che si legga sul mio volto la gioia 
e la sicurezza di essere figlio di Dio. 
Quando Ti ricevo nel mio cuore donami la tua pace, 
fammi sentire che Tu sei con me 
per affrontare insieme la giornata 
che desidero vivere come un tuo dono. 
Gesù, mio dolce Maestro, ho bisogno della tua grazia 
per diventare sempre più simile a Te, 
ho bisogno del tuo amore 
per sconfiggere il mio egoismo. 
Voglio venire con Te in Paradiso 
e per ora riempi il mio cuore di questa nostalgia. 
Gesù, mio dolce Maestro, 
amami così povero come sono. AMEN  

Roma, 13 maggio 1989 
Questa preghiera è stata dettata dalla Madonna a Marisa. 


