
Quaresima Adolescenti - Secondo incontro

5 minuti… con DioPausa di silenzio davanti alla Croce. Cosa vuoi dire o cosa ti dice oggi Gesù?
IMPEGNARSI… a crescereCi impegniamo a ricorrere spesso all’acqua che disseta: la preghiera,l’Eucarestia, la Parola di Dio. Ma ci impegniamo anche ad essere comel’acqua che disseta e ristora: vivremo l’attenzione agli altri e saremoportatori di gioia per chi ci vive accanto.
PREGHIAMO INSIEME Salmo 102Benedici il Signore, anima mia,quanto è in me benedica il suo santo nome.Benedici il Signore, anima mia,non dimenticare tutti i suoi benefici.Egli perdona tutte le tue colpe,guarisce tutte le tue infermità,salva dalla fossa la tua vita,ti circonda di bontà e misericordia,sazia di beni la tua vecchiaia,si rinnova come aquila la tua giovinezza.Il Signore compie cose giuste,difende i diritti di tutti gli oppressi.Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,le sue opere ai figli d'Israele.Misericordioso e pietoso è il Signore,lento all'ira e grande nell'amore.Non è in lite per sempre,non rimane adirato in eterno.Non ci tratta secondo i nostri peccatie non ci ripaga secondo le nostre colpe.Perché quanto il cielo è alto sulla terra,così la sua misericordia è potente suquelli che lo temono;quanto dista l'oriente dall'occidente,così egli allontana da noi le nostre colpe.

Come è tenero un padre verso i figli,così il Signore è tenero verso quelli chelo temono,perché egli sa bene di che siamo plasmati,ricorda che noi siamo polvere.L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni!Come un fiore di campo, così egli fiorisce.Se un vento lo investe, non è più,né più lo riconosce la sua dimora.Ma l'amore del Signore è da sempre,per sempre su quelli che lo temono,e la sua giustizia per i figli dei figli,per quelli che custodiscono la sua alleanzae ricordano i suoi precetti per osservarli.Il Signore ha posto il suo trono nei cielie il suo regno domina l'universo.Benedite il Signore, angeli suoi,potenti esecutori dei suoi comandi,attenti alla voce della sua parola.Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,suoi ministri, che eseguite la sua volontà.Benedite il Signore, voi tutte opere sue,in tutti i luoghi del suo dominio.Benedici il Signore, anima mia.
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La parola alla PAROLA
Itinerario quaresimale adolescenti

INTRODUZIONEL’acqua, simbolo del nostro Battesimo, svolge anche un’altra importantefunzione: disseta e ristora. Oggi la liturgia ci propone l’episodio evangelicodella Samaritana: Gesù le dice che possiede un’acqua che toglie la sete persempre. La donna non comprende, ma Gesù parla proprio dell’acqua dellafede, della vita in Dio. E noi, di che cosa abbiamo sete veramente? Che cosadesideriamo come l’acqua nei giorni afosi?
La ParolaIn quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìachiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe avevadato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo diGiacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio,sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi dabere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora ladonna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere ame, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporticon i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi ècolui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbedato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo èprofondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grandedel nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figlie il suo bestiame?».Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chiberrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua cheio gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vitaeterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io nonabbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua».
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Per capire la ParolaLa divisione tra giudei e samaritani è antica: alla morte del re Salomone(931 a.C.), il grande regno si divise in due parti. Al Nord il regno di Israele,con capitale Samaria e al Sud il regno di Giuda con capitale Gerusalemme.Da quel momento Israele e Giuda furono sempre rivali, pur non arrivandomai ad uno scontro diretto. Israele voleva essere autonomo rispetto a Giudadal quale si sentì per lungo tempo soggiogato.La città della Samaria di cui parla l’evangelista Giovanni è probabilmentel'attuale Askar, che aveva preso il posto di Sichem, distrutta nel 128 e nel107 a.C. Ma al narratore non importa tanto la città quanto il ricordare cheGesù si ferma in un luogo che era stato del patriarca Giacobbe. Secondo unaleggenda Giacobbe aveva infatti compiuto un miracolo: avrebbe fatto tra-boccare oltre l'orlo del pozzo un'acqua abbondante. In una regione in cuil'acqua è scarsa, i punti in cui essa sgorga diventano luoghi privilegiati diincontro, di conflitti e riconciliazioni, di antichi ricordi e leggende. L'evange-lista parla di una fonte e ciò ci richiama subito a quanto Gesù dirà tra pochiversetti a riguardo di una fonte che disseta per sempre.Gesù incontra una Samaritana. Gesù e la donna sono soli, infattil’evangelista sottolinea che i discepoli “erano andati in città”. Chiedendo dabere, Gesù manifesta che ha sete come un qualunque uomo che vuole assi-curarsi la vita. Questa richiesta sorprende la samaritana. Gesù infatti, comeci spiega Giovanni, rivolgendo la parola alla samaritana, ha infranto una del-le regole essenziali vigenti tra i due popoli di appartenenza. Gesù sfida ilpregiudizio e comprende che l'annuncio del Regno e la conversione è di tut-ti. Nessuno è sottratto a questo annuncio. Gesù non accetta la provocazionedi tipo etnico e cerca di indirizzare l'attenzione della donna su qualcosa dipiù fondamentale: “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”.La reazione della donna parte dall'ultimo elemento, l'acqua viva, per poirisalire all'identità di Gesù (chi sei? sei più grande di Giacobbe?). AncoraGesù non risponde direttamente alla donna, bensì decanta le qualità dellasua acqua. Per fare questo si pone sull'elemento dell'avere ancora sete e delnon avere più sete. Se quest'acqua toglierà per sempre la sete egli è davveropiù grande del patriarca Giacobbe.In poche battute Gesù ha provocato una inversione. Ora è la donna che hasete e non lui. Forse la domanda della samaritana è ancora legata alla suaesperienza materiale, l'acqua quotidiana, però al tempo stesso può esprime-re una richiesta più profonda, un'attesa, una sete che può essere colmatasolo da Gesù.
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Si ritorna qui all'espressione iniziale di Gesù: "Se tu conoscessi il dono diDio". Gesù realizza un identificazione di sé con il pozzo: è lui il "dono di Dio".Dio è favorevole agli uomini, vuole appagarli pienamente. Con queste paroleGesù invita la samaritana a risalire dal pozzo a Dio stesso, al Dio che ama eche dona. Lo stesso movimento lo chiederà nel capitolo 6 ai galilei per i qua-li ha moltiplicato il pane. Anch'essi diranno "Dacci questo pane!".
Time Out… per riflettereÈ quasi impossibile comprendere tutta la ricchezza di questa pagina evan-gelica: occorre leggerla e meditarla personalmente, immedesimandosi inquella donna che, un giorno come tanti altri, andò ad attingere acqua dalpozzo e vi trovò Gesù, seduto accanto, "stanco del viaggio", nella calura delmezzogiorno. "Dammi da bere", le disse, lasciandola molto stupita: era infat-ti del tutto inconsueto che un giudeo rivolgesse la parola a una donna sama-ritana, per di più sconosciuta. Ma la meraviglia della donna era destinata adaumentare: Gesù parlò di un'acqua viva capace di estinguere la sete e diven-tare in lei "sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna".La donna di Samaria rappresenta l'insoddisfazione interiore di chi non hatrovato ciò che cerca: ha avuto "cinque mariti" ed ora convive con un altrouomo; il suo andare e venire dal pozzo per prendere acqua esprime un vive-re ripetitivo e rassegnato.Tutto però cambiò per lei quel giorno, grazie al colloquio con il Signore Ge-sù, che la sconvolse a tal punto da indurla a lasciare la brocca dell'acqua e acorrere per dire alla gente del villaggio: "Venite a vedere un uomo che mi hadetto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?".Ognuno di noi può immedesimarsi con la donna Samaritana: Gesù ci aspet-ta, specialmente in questo tempo di Quaresima, per parlare al nostro, al miocuore. Possiamo fermarci qualche momento in silenzio, nella nostra stanza,o in una chiesa, o in un luogo appartato. Possiamo ascoltare la sua voce checi dice: "Se tu conoscessi il dono di Dio...".Di che cosa ho sete. Ho sete di Dio, del suo amore? Chi può soddisfare la no-stra sete di felicità, di verità, di amore?Possiamo aprire il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio per incontra-re, come la Samaritana, Gesù che ci rivela il suo amore, si dona e si rivela anoi e ci dice: il Messia, il tuo salvatore "sono io, che ti parlo".


