
QUARESIMA  2020 - Sussidio di preparazione alla Pasqua 

 

 

PREGHIAMO SU:  per vincere la tentazione di guardare come non dovremmo 

 

UN CUORE DI FANCIULLO 

 O Maria, Madre di Dio, 
conservami un cuore di fanciullo, 

puro e limpido come acqua di sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice, 
che non assapori la tristezza; 
un cuore grande nel donarsi 
e tenero nella compassione; 
un cuore fedele e generoso 

che non dimentichi nessun beneficio 
e non serbi rancore per il male. 

Forma in me un cuore dolce e umile, 
un cuore grande ed indomabile 

che nessuna ingratitudine possa chiudere 
e nessuna indifferenza possa stancare; 

un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal Suo amore con una piaga 

che non rimargini se non in Cielo. Amen. 
 

(Card. Merry Del Val) 

ATTENZIONE allora: al demone dell’impurità, perché è quello 
che questa Bellezza se la porta via e poi ti impedisce di vederla. 
Come agisce? Prova a farci di “usare gli altri” solo per averne 
un po' di piacere noi, e in genere prova ad usare gli occhi e il 
pensiero, e diciamolo pure, quando ci attacca con questa arma, li 
concentra solo e semplicemente sul fisico di quella o quell’altra 
persona! Quando uno sguardo così diventa d’abitudine – beh, cas-
chiamo in quel vizio tristissimo che gli antichi chiamavano lussuria: 
Il trucco? Impara da Gesù:  
 non limitare i tuoi occhi! Non fermarti a ciò che vedi o che sta lì 

nella tua mente! Dì a te stesso/a c’è di più! Lui o lei, è molto più 
di questo! Come me! 

 Ogni sera di questa settimana prova, con un piccolo esame 
di coscienza a chiederti: sono felice del mio sguardo oggi? 
Se è si ringrazia!! E il giorno dopo ricorda che la sera prima ce 
l’hai fatta...: un giorno alla volta, ma si può! È questo che conta. 
Se non sei riuscito: chiedi perdono a Gesù, chiedi il suo sguar-
do.  In entrambi i casi, concludi pregando con una Ave Ma-
ria, e chiedi a Lei, la più bella e la più pura tra le donne, il dono 
di uno sguardo pulito , innocente, e di un’anima limpida. Chiedi 
la virtù della purezza  
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  IL VANGELO DELLA 3°DOMENICA (Gv 4, 5-42) 

In quel tempo, Gesù giunse a una città 
della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe 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 di-
scepoli erano andati in città a fare 
provvista di cibi. Allora la donna sama-
ritana 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 Samaritani.  
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: «Signore, 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 poz-
zo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».  

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo 
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 chiama-
re tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho 
marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: "Io non ho marito". In-
fatti 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 Padre. 
Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conoscia-
mo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è 
questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e ve-
rità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio 
è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e veri-
tà». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa».  
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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 vedere 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 ci-
bo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'al-
tro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse lo-
ro: «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 campi 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 faticato; 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 giun-
sero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due 
giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna di-
cevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma per-
ché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il 
salvatore del mondo». 
 

Il sole alto nel cielo. Lui lì seduto 
al pozzo, stanco. Deve aver cammi-
nato parecchio. È mezzogiorno, è 
un’ora improbabile per andare a 
prender l’acqua. Eppure lei esce. È 
l’ora più calda del giorno, ma lei 
esce, proprio anche se sa, come 
sanno tutti gli abitanti del paese – è 
ovvio – che al pozzo si va al mattino, 
o alla sera, che è un po' più fresco. È 
ed è anche bello perché si incontra 
quell’amico, quell’amica e … si fanno 

due chiacchiere! Viene quasi da pensare: non è che questa donna, 
questa samaritana, vada là a quell’ora perché non vuole incontrare 
nessuno? E però qualcuno lo incontra! Caso strano …se è un caso!  

MEDITANDOCI SU ... 
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La vera stranezza però, è quello che accade almeno all’inizio: Lei arri-
va là e Gesù è solo, i suoi discepoli sono andati – diremmo – a far 
commissioni … l’evangelista ci tiene a precisarlo, quasi come a farci 
notare che sono lì soli, lontani dagli occhi di tutti: è a quel punto che 
Gesù le chiede da bere. E a lei viene da dire:  
come, come? Tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono samari-
tana?!! – e anche qui l’evangelista ci fa notare che tra loro “non corre 
buon sangue”. È comprensibile la sua reazione, che suona più o meno 
così: “Tu sei qui al mio pozzo, e non dovresti essere qui, vedi che sia-
mo qui soli io e te, sai che non dovresti rivolgermi la parola, eppure lo 
fai! Mi chiedi da bere, e non hai nemmeno un secchio!! Viene quasi da 
dire che in una situazione così, di un uomo qualsiasi, forse avremmo 
pensato che con quella donna “ci stesse provando”, e a giudicare da 
quello che segue nel racconto, forse anche lei era abituata così! proba-
bilmente quella donna era anche molto bella, molto desiderata, ma 
forse anche un po' insoddisfatta: non poi così felice. Gesù stesso a dir-
le, aveva già cambiato ben 5 uomini …insomma, è proprio il caso di 
dirlo: povera donna, sembra sia sempre stata guardata e trattata co-
me fosse un oggetto! E forse anche lei rischiava di guardarsi così, per-
ché fino a prima di incontrare Gesù viveva così! quello con quello cui 
stava quando incontra si incontrano lei e Gesù – e fa 6 – forse non c’e-
ra nulla di serio, ci viene fatto notare che non era suo marito! 

Gesù va al pozzo perché la aspetta e non per provarci! Per inse-
gnarle ed insegnarci che possiamo avere tra uomini e donne, tra ra-
gazzi e ragazze uno sguardo limpido, libero: che quando si posa sulle 
persone le fa sentire apprezzate, perché vede la bellezza anche este-
riore magari – ma non si ferma lì – va oltre! Cerca quella interiore, e 
la tira fuori: è uno sguardo puro, e che rende puri! Uno sguardo da 
che non nasconde nulla, e da cui non ci si nasconde! Quella povera 
donna samaritana in fondo va al pozzo a mezzogiorno nell’ora più cal-
da, pur di evitare sguardi che sono l’opposto: sguardi di uomini che la 
guardano e la vogliono solamente perché donna e bella, di amiche che 
la guardano, e le parlano alle spalle perché è stata con questo, quello 
e quell’altro. Fugge stanca di occhi la guardano e la giudicano come 
una poco di buono. Dopo poche battute in realtà la Samaritana intui-
sce che se Gesù, che è lì al pozzo da solo e senza secchio, non le chie-
de, né le offre da bere da bere perché interessato a lei come lo sareb-
be qualunque altro uomo, allora sì, è proprio un uomo diverso! Grazie 
al suo sguardo diverso, anche lei può essere diversa: la sete che ha 
lei, la sete per cui Gesù è l’acqua, in fondo è l’amore! e chi di noi non 
ha sete di amore quello vero, puro? Quello di chi ci guarda e vede non 
“una cosa, un piacere, una proprietà”, ma un dono! Quello che vede 
veramente la Bellezza che è in noi 
 
 
 
 


