
Video: Scelgo la via dell’umiltà e m’impegno a guardare dentro e a 

guardare oltre ……… a comprendere oltre le apparenze. 

Mi piace ogni tanto, quando rileggo la mia vita,  
o dopo aver incontrato qualche storia sofferta,  
o prima di preparare un incontro importante  
ripensare alla bella samaritana, la donna del pozzo.                                                     
Mi piace immaginare il suo ritornare a casa quel 
giorno, dopo aver incontrato Gesù al pozzo di Sicar.   
Quello sconosciuto ebreo,  
che lei aveva immaginato nemico,  
invece l’aveva amata veramente.  
Penso spesso alle sue lacrime prima di addormentarsi, 
finalmente un uomo  
non l’aveva desiderata solo come donna,  
ma l’aveva amata come persona unica e irripetibile.  
Quell’uomo, di nome Gesù,  
l’aveva dissetata di un’acqua a lei sconosciuta,  
l’aveva guardata negli occhi, aveva puntato su di lei.  
In un attimo, il cuore aveva iniziato a sobbalzare,  
tante offese impresse nel suo corpo non c’erano più, 
tutto non era più come prima.                                                
Persino quella brocca tanto pesante 
per un’acqua  
che puntualmente si consumava era 

diventata leggera sul suo cuore. 
Addormentandosi quella notte, lei lo 
sentiva dentro: la sua vita era rinata 

per sempre,  non sarebbe stata più  

come prima di quell’incontro 

straordinario che l’aveva trasformata. 

 

Dobbiamo imparare a guardare bene. 
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Ci vuole umiltà Ci vuole umiltà Ci vuole umiltà Ci vuole umiltà per salire sul monte e scendere nel                
deserto e guardare bene, con il cuore, la nostra città.    

Al di là di quello che vedi c'è sempre qualcosa 
Dentro a quello che vedi si nasconde qualcosa 
E negli occhi della gente c'è ancora qualcosa 

Basta imparare a guardare bene 
 

Al di là della pura apparenza c'è sempre qualcosa 
Ogni arrivo, soggiorno o partenza vuol dire qualcosa. 

Dentro a certe espressioni del volto c'è scritto qualcosa 
Bisogna imparare a guardare bene 

 
Qui dalla terra è proprio la terra 

che ci nasconde la luna 
È il punto stesso di osservazione 

che ne impedisce la visione e noi cerchiamo spiegazioni                                  
consegnate a oscure casualità 

dalle nostre passioni, dalle nostre emozioni, 
dal bisogno di amore 

 
Ogni uomo che grida per strada ha dentro qualcosa 
Ogni sparo nel buio, ogni bomba vuol dire qualcosa 
E chi lascia un amore o la vita si aspetta qualcosa 

Basta imparare a guardare bene 

 

Qui dalla terra è la terra che ci nasconde la luna 
È il nostro oggetto di riflessione 

che ci confonde la visione 
e immaginiamo spiegazioni 
come fosse certa la verità 

trascinandoci piano, inseguendo il richiamo 
di un bisogno di amor. 

Qui dalla terra è proprio la terra, che ci nasconde la luna 
Al di là di quello che vedi  c'è sempre qualcosa ……. 



Lo sguardo  umile di Gesù  su una donna 

molto particolare.  

Lettura vangelo Gv 4,5-42 

Siamo chiamati ad essere testimoni nel nostro quartiere e città. 
Con quale sguardo mi pongo di fronte all’atro, il diverso                               

verso cui sono chiamato ad andare ?  

 
Penso a un altro concreto nella mia vita|| 

Io di fronte all’altro con quali occhi mi pongo?                                 
 

E Gesù  invece come si pone di fronte all’altro? 

Come s’avvicina? Con quale sguardo? 
 

1 Alterità sociale   Io, noi di fronte  

a uno diverso da noi socialmente? 
2 Alterità razziale     Io, noi di fronte a uno straniero? 

3 Alterità morale Io, noi di fronte a un peccatore pubblico? 

4 Alterità religiosa. Io di fronte a un ateo o di altro credo? 

 

Io, noi di fronte a un’altra religione o altro  modo di pensare? 

Altre alterità con cui condivido il Regno di Dio ……? 
 

Meraviglioso Gesù 
1 Protagonista di uno scambio. 

   Da quanto tempo non accolgo il dono di un diverso? 
2 Destinataria di una grande rivelazione. 

Mi fido dell’altro, consegno il mio tesoro? 
3 Soggetto di missione. Riconosco i doni diversi dai miei ? 

Con uno stile graduale. So aspettare? 

     Un rapporto che rispetta i i tempi comprensione.                            
Sono compassionevole? 

Una relazione intima libera e rispettosa. Mi metto in gioco? 

Gesù è riconciliato con l’altro e in pace. Tu lo sei ? 

 
Alla luce dello stile di Gesù rileggo i miei ultimi   

sguardi sul quartiere nella mia vita,  
negli incontri con l’altro?   

canto 

Gesù e l’altro, come si comporta 

Come s’avvicina con umiltà e semplicità? 
 

Fa Lui il primo passo. 
 Supera pregiudizi e tradizioni. 

Si mette in gioco                                       
nel territorio della donna, 

nei suoi ritmi di vita. 
Con delicatezza 

Senza aggressività. 
Con lo sguardo contemplativo. 

S’informa … pur sapendo.  Chiede aiuto. 
Chiede in dono acqua pur possedendo quello che chiede. 

Si fa interrogare dalla donna. 
Accetta l’incomprensione. 

Accetta la sua sottile ironia. 
Corre il rischio del pettegolezzo. 

Lascia che, una donna così,  parli di Lui: il profeta. 

Consegna a lei il mandato della sua missione. 
Fa della donna una testimone,                                               

depositaria  del Regno, come Lui .  
………………………………... 

Quali nostri atteggiamenti  
avrebbero bloccato l’incontro? 

 
Sapere tutto e pensare di avere solo da dare e nulla da ricevere. 

Credere di possedere la verità a senso unico. 
Giudizio e pregiudizi. 

Non volersi compromettere. 
Pensare: “Tanto è inutile, non cambia!” 

Imbottire la Samaritana con un bel discorso bello e pronto 
I tuoi, i nostri atteggiamenti………………………………………….                  

tto penitenziale:  
 Rit:  Misericordias Domini in Aeternum cantabo 5 v 

Signore fa che la gioia del tuo perdono ricevuto faccia di noi uomini e donne 
misericordiati, che sappiano percorrere sentieri di misericordia, per farci prossimi 

tra i prossimi che ogni giorno ci doni d’incontrare.  

Rit ed aspersione con  Canto 
 


