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INTRODUZIONE 

 

"Be myself!" <vogliamo essere "noi stessi"!> Fatti delle nostre scelte, dei nostri pensieri, 

idee, pregi e difetti! Innanzitutto dobbiamo essere capaci di stare in relazione con noi 

stessi per essere capaci di stare bene in relazione con gli altri. Ma come sono fatte 

queste "relazioni" che oggi viviamo? Sono frutto di esperienze, di conoscenze, di 

incontri, di errori e meriti. Con questa linea di riflessioni si propongono i primi passi 

verso una piena conoscenza di noi e delle persone che ci circondano. 

 

Questo sussidio nasce come supporto agli educatori dei ragazzi della fascia di età  

14-16 anni, che vivono un cammino di conoscenza e di fede all'interno degli oratori.  

Il percorso offre spunti, riflessioni, proposte di attività che a seconda del momento e 

del tempo che si sta affrontando è possibile attingerne liberamente. 

 

Parallelamente ad ogni attività, sono proposti anche degli approfondimenti per gli 

educatori rispetto al tema che si sta affrontando. 

Le schede nascono grazie alla collaborazione dell'equipe "Be myself" formata da 

educatori della diocesi. 

 

L'ufficio di Pastorale Giovanile e l'equipe "Be myself" resta a disposizione per momenti di 

verifica e confronto. 

Buon lavoro, 

 

l'equipe "Be myself" 
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“RELAZIONI IN RELAZIONE” 

 

APPROFONDIMENTO PER ANIMATORI 

L’argomento centrale di questa parte del sussidio è l’individuazione da 

parte dei ragazzi delle proprie relazioni, soffermandosi sulla quantità di 

queste, e puntualizzando anche se e come sono cambiate durante questo 

difficile periodo. Come supporto a questa attività troverai un breve 

approfondimento sulla street art e in particolare sul suo significato. 

 

OBIETTIVO  

 

L’obiettivo di questa attività è quello di far riflettere i ragazzi su due grandi 

domande:  

 

 Chi sono e quante sono le mie relazioni? 

 
 Come sono cambiate le mie relazioni dopo la primavera trascorsa? 
 

 

La prima domanda si sofferma sulla quantità delle relazioni della nostra 

vita. Che tipo di persone ci circondano? Facciamo far riflettere i ragazzi, a 

seguito dell’attività del murales, sul perché considerano quelle 

rappresentate delle relazioni. Cos’è per loro una relazione? Quando si 

instaura una relazione? Cosa differenzia una relazione da un’altra?  

 

(NB: non orientate la discussione sulla qualità delle relazioni, perché sarà 

argomento dell’attività successiva!) 

La seconda domanda invece affronta il cambiamento che hanno subito le 

relazioni di tutti a fronte della pandemia in atto, specialmente riferendosi ai 

modi e ai mezzi che sono stati utilizzati durante il lockdown. Secondo loro, 

le relazioni sono migliorate o peggiorate? Ne hanno persa o acquistata 

qualcuna? Non è bello né facile soffermarsi su questi temi, ma è importante 

non dimenticare ciò che è successo e ciò che abbiamo vissuto, affrontando 

l’argomento con uno sguardo positivo verso il futuro. 

 

 

Siccome questo sussidio ruota intorno al sé e alle proprie relazioni, è stato 

scelto il murales perché ognuno di noi, sul muro bianco che ci è stato donato, 

abbia la possibilità di rappresentare liberamente sé stesso e la propria vita. 
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APPROFONDIMENTI 

• “Le relazioni sono tutto. E niente è più come prima” – Annamaria Testa su 

internazionale.it (per affrontare le relazioni in evoluzione con la situazione 

Covid) 

• discorso di Papa Francesco sull’importanza di restare uniti in questo periodo 

(27/03/2020) 

• Perfetti Sconosciuti, film del 2016 diretto da Paolo Genovese 

• Stand by me, film del 1986 (per valutare quante relazioni e di che tipo) 

 

 

 

 

 

 

“La Street Art è nata all’inizio di questo millennio, come evoluzione del più “antico” 

graffitismo, sintomo di un bisogno degli artisti di manifestare la loro arte ad un più vasto 

pubblico, sull’onda della comunicazione di massa. Le principali tematiche affrontate sono 

la necessità di libertà d’espressione, il pacifismo, l’antiproibizionismo, il rispetto della 

libertà sessuale e di coscienza. Tra i suoi più grandi esponenti annoveriamo Banksy 

(stencil a spray) e Blek le Rat in Europa, Keith Haring e Jean-Michel Basquiat dall’altra 

parte dell’oceano”. 
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ATTIVITA’ (per ragazzi) 

 

Quali e Quante sono le relazioni della mia vita? 

 

Un cartoncino bianco per ogni ragazzo; 

tempere/pennarelli/stickers/matite/pastelli ed ogni cosa adatta a riempire e 

colorare un foglio. 

Iniziamo l’attività mostrando ai ragazzi un’opera in stile street art (lasciamo un 

esempio in allegato). Chiediamo loro di immaginarsi un artista di strada e 

rappresentare sul cartoncino le relazioni della loro vita dando libero sfogo alla 

loro creatività (si possono usare simboli, ideogrammi, pezzi di giornale, etc.), 

ricordando loro di lasciare al centro uno spazio bianco, una sagoma che li 

identifica (questo sarà infatti argomento delle prossime puntate). 

Alla fine dell’attività, chiediamo ai ragazzi: 

 

• Quali relazioni hanno rappresentato? 

• Perché le hanno rappresentate così? 

• Hanno dovuto scegliere se rappresentarle tutte o solo alcune? perché? 
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PREGHIERA 

 

Vangelo: (Mc 3, 31-35) 

 

 

 

 

 

 

• Quali relazioni sono presentate? Cosa determina una relazione in questo 

caso? 

Ai tempi di Gesù, la famiglia era il fulcro della società e tutto si rifletteva 

all’interno di quelle mura, sia a livello economico sia come senso di 

appartenenza. La voce di Cristo è quindi rivoluzionaria: Egli chiama le persone 

a seguirlo (dovendo anche lasciare le proprie famiglie di provenienza) per 

costruire una grande comunità, unita da un motore ancora più forte. Seguire 

la volontà di Dio è quindi l’unico elemento sufficiente per entrare a far parte 

delle sue “relazioni”, per cui anche l’ultimo dei poveri era accolto allo stesso 

modo di tutti gli altri. 

 

 

• In che modo la relazione con gli altri e in particolare con la mia comunità 

influisce nel rapporto con Dio? 

 

 

 

 

 

 

 
 

31Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. 32Tutto attorno era seduta la 

folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». 33Ma egli rispose loro: 

«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 34Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, 

disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre». 

• Come sono cambiate 

le relazioni dopo la 

primavera trascorsa? 

• Abbiamo smesso di 

avere relazioni con 

qualcuno? Ne abbiamo 

acquistata qualcuna di 

nuova? 

• Siamo stati in 

relazione con Dio? 

Come? 
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“RELAZIONI 4K” 

 

 

APPROFONDIMENTO PER GLI ANIMATORI 

 
Dopo aver affrontato nella prima scheda il tema delle nostre relazioni e in 

particolare sulla quantità di esse che consideriamo nella nostra vita, ci 

soffermiamo ora sulla qualità delle relazioni, perché le consideriamo tali e quali 

caratteristiche riteniamo importanti e necessarie.  

Incontriamo durante il nostro cammino innumerevoli persone, volti, voci,  

abbiamo contatti e incroci di cui a volte forse nemmeno ci rendiamo conto, 

eppure può darsi che questi incontri ci cambino la vita, diano delle svolte. Solo 

però alcune di queste le riteniamo importanti più altre. 

 
Ma quindi… 

 

 Come scelgo le mie relazioni? 

 Cosa intendo e cosa offre qualità alle mie relazioni? 
 Quale gusto, che sapore, consistenza hanno nella mia vita? 

 

 

Poviamo a porci alcune domande per darci in primis noi delle risposte. 
 

 Che relazione ho con i ragazzi che sto accompagnando nel loro 
cammino?  

 Sono il loro educatore, forse già anche da qualche anno, con alle 
spalle esperienze, momenti. Li conoco a fondo?  

 E con i miei stessi coanimatori? che relazione ho? 

 

 

Confrontati svolgendo la stessa attività proposte ai ragazzi con il tuo 
gruppo animatori. Potrebbe esserti utile qualora le parole trovate dai 

ragazzi non centrassero il focus. 
Quali sono per te i princìpi fondamentali per una relazione di 
qualità in “4k”?? 
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Ti proponiamo qui di seguito anche una serie di “personalità” che fanno bene alla 

nostra vita: 

 

 

Il motivato: Lasciati motivare e sii fonte di sprone. 

 

L’ispirato: Lasciati ispirare e sii fonte di ispirazione. 

 

L’appassionato: Lasciati appassionare e sii fonte di curioità con i tuoi interessi. 

 

Il grato: Pratica gratitudine e confrontati con l'esterno mantenendo la mente aperta. 

 

La mente aperta: Mantieni una mente libera dai pregiudizi, ricettiva alle nuove idee 

e alle nuove esperienze.  

 

Ripensa ai tuoi amici e alle persone che ti circondano. Quante personalità hai 

individuato? 
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ATTIVITÀ (per ragazzi) 

 

Ad ogni ragazzo inizialmente viene chiesto di scrivere su un foglietto le 5 

caratteristiche che secondo lui sono fondamentali per una relazione di qualità. 

Una volta che ha individuato le proprie gli verrà chiesto di affiancarsi ad un 

suo compagno e assieme a lui, dopo un confronto, di trovare le loro 5 

caratteristiche. Questo procedimento lo si ripete a numero crescente fino ad 

arrivare a creare le 5 caratteristiche che secondo il vostro gruppo identificano 

una relazione di qualità.  

 

 Rispetto alle relazioni che ho considerato nella prima attività (“relazioni 
in relazione”), quali ora ritengo VERE (con le qualità che reputo 

importanti)? 
 

 Le persone attorno a me scelgono con gli stessi criteri, dando 

importanza agli stessi valori? 
 

 

 

Dopo aver svolto l’attività prendetevi un tempo per confrontarvi, rispondere 

liberamente alle domande e agli spunti. Si può notare come molte caratteristiche 

siano importanti a seconda anche delle nostre personalità, dei nostri valori. Siamo 

anche disposti ad accettare i valori degli altri per vivere delle relazioni vere? 
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PREGHIERA 

 

Dal Vangelo (Mt 17,1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE 

Nel brano di Vangelo, trovandosi nel mezzo tra il primo e il secondo annuncio della Sua 

passione e morte, Gesù sembra voler “dare corpo” alla fiducia che depone nel Padre dei cieli, e 

al legame che ha coi discepoli, per non cedere, lui e gli altri, nell’ora della prova. È deciso a 

farlo, perché “prende” e “conduce in disparte” Pietro, Giacomo e Giovanni, e in vista della 

crocifissione del Suo Corpo, mostra agli amici la Trasfigurazione di quello stesso Corpo perché, 

quando il dolore toglierà le parole di bocca a tutti, almeno loro possano parlare. Così facendo, 

in vista della notte del Getsemani, Gesù vuole che i suoi amici attingano le risorse non solo dal 

cammino per le strade di Galilea, ma anche dalla sosta nell’altura; vuole che ascoltino non solo 

le parole dette nei villaggi di Palestina, ma anche la voce dalla nube; vuole che lo vedano 

vestito non solo di una tunica, ma anche di vesti candide come la luce. È un passo dal di 

dentro quello che Gesù chiede agli amici, non prima però che “il Figlio dell’uomo sia risorto dai 

morti”, cioè solamente dopo aver dato corpo alla loro relazione, nella condivisione del pane 

spezzato e del vino versato, potranno raccontare questo giorno. Perché questo mandato? Forse 

perché al di fuori di un autentico legame, l’annuncio della Resurrezione rischia di essere 

inconsistente. 

 

 

 

 

1Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 

su un alto monte. 2E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 

divennero candide come la luce. 3Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
4Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre 

tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». 5Egli stava ancora parlando quando una nuvola 

luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, 

nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». 6All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 

furono presi da grande timore. 7Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». 
8Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. 9E mentre discendevano dal monte, 

Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto 

dai morti». 
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#storiedicaffè:  

“LUOGO COMUNE E LUOGO PROPRIO… 

…LA SCELTA DI OGNI GIORNO” 

Due fratelli. Diversi anche se della stessa famiglia. Perché 

nascono dalle nostre decisioni, da dove ogni giorno 

scegliamo in che posto vivere. 

Comune e Proprio erano due fratelli, figli della famiglia 

Luogo. 

Mai si erano visti due fratelli così diversi: Luogo Comune 

era molto semplice e buffo. Appariva banale nel vestirsi 

e appartenente alla massa. Spesso veniva reclamato, 

invocato e chiamato durante le discussioni e le uscite tra 

amici. Era molto famoso, sebbene spesso venisse 

criticato e accusato di faciloneria: «Ma questo è un Luogo 

Comune!», come ancora oggi si suol dire. 

Luogo Proprio invece era tutto il contrario: esercitava  un 

meraviglioso fascino. Bastava che passasse per strada e 

subito la gente lo contemplava con ammirazione, 

innamorandosi di lui. Le persone desideravano averlo al 

proprio fianco, chiedendogli a volte un’amicizia, a volte 

qualcosa di più. Luogo Proprio era proprio uno 

sterminatore di cuori e di menti. Peccato che appena 

parlava un po’ più lungo del solito, cominciava a 

comunicare tutta la sua responsabilità, il suo senso del 

dovere, la sua necessità di riflettere andando oltre le 

apparenze, la sua pesantezza; insomma, Luogo Proprio 

faceva innamorare tutti, ma alla fine aveva ben poche 

relazioni. 

 

Un giorno, dopo tanto tempo che non si parlavano, i due 

fratelli decisero di prendere insieme un caffè. 

«Guarda che giornata! Non esistono più le mezze 

stagioni». 

«Ma in realtà non sono mai esistite, perché ancora oggi 

non c’è inverno che non abbia un giorno di sole e non c’è 

estate che non abbia un giorno di freddo. E, in ogni caso, 

l’estate ti invita a cercare il sollievo del fresco, mentre 

l’inverno ti ricorda quanto sia importante il calore fisico 

e quello umano». 

 

«Ah sì, ma si stava meglio quando si stava peggio». 

«Anche questo è tutto opinabile. Se fosse vero, allora 

non sarebbe vero che si stava peggio; se invece ricordi 

qualcosa di positivo quando stavi peggio, allora questo 

dovrebbe essere un invito a trovare il positivo anche 

oggi». 

«Vabbè ma in fondo, dai, s’è sempre fatto e detto così»· 

«E questo cosa vuol dire? Semplicemente che esiste una 

prassi comune di cui si possono vedere tutt’ora gli 

effetti. Proprio per questo, è possibile scegliere se 

continuare con questa prassi oppure no». 

«Ma fanno tutti così». 

«Tutti chi? Mi quantifichi le persone che intendi dicendo 

“tutti”? Sono davvero tutti? Sono persone che vuoi 

seguire oppure fungono solo da alibi per le tue azioni?». 

«Senti, io non c’entro. Mi è stato detto da quello là che 

passava». 

«Ma hai deciso tu di dirlo, oppure no?». 

La discussione andò avanti a lungo. 

I commenti vanno da sé: è un po’ pesante Luogo 

Proprio, vero? Ha ragione, ma vien da dire: «Vivi più 

sereno!». 

Di fatto è così: noi cerchiamo continuamente di 

prendere il caffè più leggero e semplice, ovvero quello 

con Luogo Comune. 

Ci aiuta e fa in modo che la giornata scivoli via 

dolcemente. E così pian piano diventiamo anche noi un… 

Luogo Comune. 

Luogo Proprio invece ci stimola, ci spinge a non fermarci 

alle apparenze e ci chiede sempre di più: è faticoso e a 

volte persino doloroso, ma che soddisfazione prendere 

un caffè con lui! 
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“IO CON GLI ALTRI “ 
 
 
APPROFONDIMENTO ANIMATORI 

In preparazione alle due attività sopra descritte, vi proponiamo un breve 

momento di riflessione e confronto tra voi. Vi consigliamo la visione del film 

Quasi amici, una storia che sicuramente tocca molti degli aspetti che tratterete 

poi voi stessi con i vostri ragazzi. Dal film emergono in particolare la fragilità 

(che si manifesta attraverso i due protagonisti in maniere diverse) il giudizio 

e la verità, quest’ultima forse appare meno evidente e richiede una particolare 

attenzione per poter essere osservata. Vi suggeriamo quindi di guardare 

questo film cercando di cogliere quei momenti in cui il giudizio superficiale 

(magari generato dai pregiudizi tra le persone o dalla non conoscenza) appare 

più evidente e quei momenti in cui invece emerge la verità nelle persone, in 

particolare nei due protagonisti. In quali scene credete che essi siano loro 

stessi, che siano veri fino in fondo? E in quali momenti invece indossano una 

maschera? E a quale scopo lo fanno? 

 

 

 

Confrontatevi poi tra voi su quali risposte avete dato a queste domande. 

Durante la discussione mettete in luce quali aspetti vi hanno permesso di dire 

che in una certa scena si vede il vero protagonista, mentre in un’altra si 

percepisce che indossa una maschera. Cercate nel vostro dialogo di entrare 

nei dettagli che vi suggeriscono la verità delle persone e le cause che si 

portano ad esprimere un giudizio. 
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OBIETTIVO 

 

Come io vedo gli altri? 

Lo scopo dell’attività è riflettere sulle “etichette” che affibbiamo alle persone in base a come si 

comportano, vestono, pensando o dicono. Spesso ci capita di essere giudicati (o giudicare) in 

base a delle etichette: il simpaticone, il buffone, l’antipatico, l’asino, e chi più ne ha più ne metta! 

Ma una persona può davvero essere solamente simpatica o antipatica in base a come si rapporta 

con me? Oppure intelligente o ignorante a seconda se mi dà ragione o meno? 

Posso limitare gli altri in base ai miei schemi, ai miei pregiudizi? O forse questa visione rischia di 

togliere la dignità di persona a coloro che mi circondano? Può essere, anche il giudizio, una forma 

di violenza verso qualcuno? 

Eppure, il pregiudizio, per quanto negativo, è qualcosa che noi usiamo spesso ed 

involontariamente. Per comprendere quanto sia facile cadere nell’errore del pregiudizio, 

procediamo con l’attività. 

L’obbiettivo dell’attività è riflettere su quanto facilmente cadiamo nella trappola del cosiddetto 

“Effetto Alone”, cioè di quella dinamica che ci porta a giudicare una persona al primo sguardo, 

basandoci sul suo aspetto esteriore. 

Ci basta il primo impatto per farci un’idea di chi abbiamo davanti, di cosa fa nella vita, di che 

tipo di persona è… Non di rado però, comportandoci così, ci sbagliamo di grosso! Ci facciamo 

vincere dai pregiudizi e ci precludiamo la possibilità di conoscere realmente l’altro, di un 

incontro che può rivelarsi sorpresa e ricchezza reciproca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVTA’ (per i ragazzi) 

Ai ragazzi vengono presentate cinque foto (la didascalia relativa alla foto va coperta). Ogni foto 

rappresenta alcuni personaggi/situazioni, e, i ragazzi, senza leggere la didascalia, dovranno 

commentare la foto e dargli un giudizio, un’impressione (positiva o negativa). Una volta che tutti 

hanno commentato e giudicato la foto, si legge insieme la didascalia. 

Alcune foto sono volontariamente contradditorie: alcuni personaggi collegati ad eventi negativi 

sono volutamente rappresentati splendidi, brillanti; e viceversa. 

 
(VEDI MATERIALE IN ALLEGATO) 
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Come gli altri vedono me? 

Lo scopo dell’attività è far sì che il singolo ragazzo rifletta su quanto gli altri vedano di 

vero in lui. Spesso infatti ci presentiamo agli altri in vesti che non ci appartengono, 

avendo comportamenti, atteggiamenti, espressioni che non sono propri della nostra 

personalità, ma di cui facciamo uso magari per essere accettati, per non essere derisi, 

per poter sembrare superiori, meno fragili… Gli altri si accorgono del fatto che coloro 

che hanno davanti non sono persone vere, ma costruite? Si accorgono di quando 

indossiamo una maschera o di quando invece siamo semplicemente noi stessi? 

 

ATTIVITA’ (per i ragazzi) 

Per stimolare la riflessione proponiamo un piccolo gesto:  

prima dell’incontro verrà richiesto ai ragazzi di avere con sé una propria foto sul 

cellulare (può essere un selfie, una foto utilizzata su qualche social, una foto con 

amici…). Durante l’attività ciascun ragazzo mostrerà la foto scelta e gli altri potranno 

rispondere alla domanda “il ragazzo che si sta mostrando nella foto è lo stesso che 

conosco oppure sta indossando una maschera? Quanto c’è di vero nella foto rispetto a 

come lui si mostra a me nel quotidiano?”. Con il gesto del pollice in su (o in giù) i 

ragazzi indicheranno che riconoscono (negano) che la foto esprime una verità rispetto 

alla persona che la sta mostrando, affermeranno quindi che “la persona che vedo nella 

foto è (non è) la stessa che vedo tutti i giorni e che conosco come amico” 
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PREGHIERA 

 Vangelo: (Gv 4,4-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4Doveva perciò attraversare la Samaria. 5Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, 

vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù 

dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. 7Arrivò intanto una donna di 

Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli infatti erano andati in 

città a far provvista di cibi. 9Ma 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 relazioni con i 

Samaritani.  10Gesù 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 avrebbe dato acqua viva». 11Gli disse la donna: «Signore, tu non 

hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? 12Sei 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?». 13Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; 14ma 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». 15«Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più 

sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 16Le disse: «Va' a chiamare tuo marito e poi ritorna 

qui». 17Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene "non ho marito"; 18infatti hai 

avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 19Gli replicò la 

donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. 20I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi 

dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il 

momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate quel che non 

conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma 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. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». 25Gli rispose la 

donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». 26Le 

disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». 
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Commento del Santo Padre durante l’Angelus del 23 Marzo 2014 
 
Il Vangelo di oggi ci presenta l’incontro di Gesù con la donna samaritana, avvenuto a Sicar, 

presso un antico pozzo dove la donna si recava ogni giorno per attingere acqua. Quel giorno, vi 

trovò Gesù, seduto, «affaticato per il viaggio». Egli subito le dice: «Dammi da bere». In questo 

modo supera le barriere di ostilità che esistevano tra giudei e samaritani e rompe gli schemi 

del pregiudizio nei confronti delle donne. La semplice richiesta di Gesù è l’inizio di un dialogo 

schietto, mediante il quale Lui, con grande delicatezza, entra nel mondo interiore di una 

persona alla quale, secondo gli schemi sociali, non avrebbe dovuto nemmeno rivolgere la 

parola. Ma Gesù lo fa! Gesù non ha paura. Gesù quando vede una persona va avanti, perché 

ama. Ci ama tutti. Non si ferma mai davanti ad una persona per pregiudizi. Gesù la pone 

davanti alla sua situazione, non giudicandola ma facendola sentire considerata, riconosciuta, e 

suscitando così in lei il desiderio di andare oltre la routine quotidiana. 

Quella di Gesù era sete non tanto di acqua, ma di incontrare un’anima inaridita. Gesù aveva 

bisogno di incontrare la Samaritana per aprirle il cuore: le chiede da bere per mettere in 

evidenza la sete che c’era in lei stessa. La donna rimane toccata da questo incontro: rivolge a 

Gesù quelle domande profonde che tutti abbiamo dentro, ma che spesso ignoriamo. Anche noi 

abbiamo tante domande da porre, ma non troviamo il coraggio di rivolgerle a Gesù. La 

Quaresima, cari fratelli e sorelle, è il tempo opportuno per guardarci dentro, per far emergere i 

nostri bisogni spirituali più veri, e chiedere l’aiuto del Signore nella preghiera. L’esempio della 

Samaritana ci invita ad esprimerci così: “Gesù, dammi quell’acqua che mi disseterà in eterno”. 

Il Vangelo dice che i discepoli rimasero meravigliati che il loro Maestro parlasse con quella 

donna. Ma il Signore è più grande dei pregiudizi, per questo non ebbe timore di fermarsi con la 

Samaritana: la misericordia è più grande del pregiudizio. Questo dobbiamo impararlo bene: la 

misericordia è più grande del pregiudizio, e Gesù è tanto misericordioso, tanto. Il risultato di 

quell’incontro presso il pozzo fu che la donna fu trasformata: lasciò la sua anfora, con la quale 

veniva a prendere l’acqua, e corse in città a raccontare la sua esperienza straordinaria. “Ho 

trovato un uomo che mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Ma magari sia il Messia?” Era 

entusiasmata. Era andata a prendere l’acqua del pozzo, e ha trovato un’altra acqua, l’acqua 

viva della misericordia che zampilla per la vita eterna. Ha trovato l’acqua che cercava da 

sempre! Corre al villaggio, quel villaggio che la giudicava, la condannava e la rifiutava, e 

annuncia che ha incontrato il Messia: uno che le ha cambiato la vita. Perché ogni incontro con 

Gesù ci cambia la vita, sempre. E’ un passo avanti, un passo più vicino a Dio. E così ogni 

incontro con Gesù ci cambia la vita. Sempre, sempre è così. 

In questo Vangelo troviamo anche noi lo stimolo a lasciare la nostra anfora, simbolo di tutto 

ciò che apparentemente è importante, ma che perde valore di fronte all’amore di Dio. Tutti ne 

abbiamo una, o più di una! Io domando a voi, anche a me: “Qual è la tua anfora interiore, 

quella che ti pesa, quella che ti allontana da Dio?”. Lasciamola un po’ da parte e col cuore 

sentiamo la voce di Gesù che ci offre un’altra acqua, un’altra acqua che ci avvicina al Signore. 

Siamo chiamati a riscoprire l’importanza e il senso della nostra vita cristiana, iniziata nel 

Battesimo e, come la Samaritana, a testimoniare ai nostri fratelli. Che cosa? La gioia! 

Testimoniare la gioia dell’incontro con Gesù, perché ho detto che ogni incontro con Gesù ci 

cambia la vita, e anche ogni incontro con Gesù ci riempie di gioia, quella gioia interiore che 

viene. E così è il Signore. E raccontare quante cose meravigliose sa fare il Signore nel nostro 

cuore, quando noi siamo coraggiosi da lasciare da parte la nostra anfora. 

 

 

 


