
QUARESIMA 2017 
Piccolo cammino spirituale 

DISSETARSI 
(Giovanni 4, 5-42) 

 
Signore, l’arsura del mio cuore è struggente. Chi potrà darmi l’acqua che disseta la mia vita, 
dandole un senso, una prospettiva, una felicità appagante? Chi, se non tu, può aiutarmi ad entrare 
in me stesso e mettermi faccia a faccia davanti ai miei peccati, senza sperimentare disperazione e 
soltanto amarezza? O Gesù dolcissimo, attirami al pozzo dell’acqua viva nell’ora della più grande 
sete. Trattieniti davanti alla durezza del mio cuore fino al momento di vederlo cambiato e nuovo. 
Dammi, Signore l’acqua viva che mi apre gli orizzonti della vita eterna. 
 

Il terzo passo del cammino quaresimale 
indica la manifestazione del bisogno di avvicinarsi a Gesù, fonte di acqua viva. 

Questa è la grazia da chiedere. 
 

E’ un cammino graduale di trasformazione: l’incontro con Gesù che estingue la sete. 
 

1. Chiediti se cerchi, seguendo i bisogni insoddisfatti della tua vita, una corrente d’acqua che 
non sia inquinata e velenosa. 

2. Quali bisogni di bene rimangono soffocati dentro di te. Quali scelte di male diventano una 
sostituzione del bene incompiuto e che sembra appagarti e della quale sei “soddisfatto”. 
Parvenze di amore che rivelano egoismi occultati con cura. 

3. Convertirsi è prendere coscienza che seguiamo torrenti di impurità, atteggiamenti di 
dominio, rivincite illogiche e presuntuose sugli altri, rivalse costruite sulla maldicenza, sulle 
divisioni, sui pregiudizi.  
 

1) Dissetarsi è: 
 

a. Cercare sinceramente Gesù e non darlo per scontato nella tua vita. 
b. Acquisire gli atteggiamenti di chi va al pozzo a ricercare l’acqua viva: la verità, la Parola di 

Dio che ce la dona, le promesse del Signore “se tu conoscessi il dono di Dio …”. 
c. Scegliere l’ora del silenzio e della solitudine, l’ora del deserto e della calma per in contrare 

il Signore: un pozzo a mezzogiorno, tu e Gesù soli. 
d. Portare la tua persona davanti al Signore perché Lui ti aiuti ad entrare in te stesso con 

quella serenità e con quel dolore che la verità del nostro peccato inevitabilmente 
comportano. 

e. Ascoltare Gesù che parla e ascolta. Gesù che si fa conoscere e vuole aiutarmi a conoscermi. 
Gesù che mi fa le sue promesse e mi chiede di superare le mie illusioni di peccato. 



2) Dissetarsi è: 
 

A. Andare, con la compagnia di Gesù, dentro noi stessi, senza paura e senza infingimenti. Se 
dico di non aver peccato sono un bugiardo. 

B. Accettare il dialogo diretto con Dio. La grazia più grande che Lui può farmi è quella di 
aiutarmi a conoscermi, prima di mettermi a seguirlo.  

C. In me c’è il bene della verità quando riconosco i miei peccati e lascio che il Signore mi dica 
tutto quello che ho fatto. Lui lo fa con amorevolezza e senza volontà di giudicarmi.  

D. Decidere di andare al pozzo, pronto a qualsiasi incontro di grazia che cambi radicalmente la 
mia vita. Susciti in me una sete nuova. Ravvivi la mia fede. Mi aiuti a credere nel perdono 
dopo aver iniziato un cammino di vita nuova. 

  
3) Dissetarsi è: 

 
a) Consapevolezza che Gesù è presente OGGI nella mia vita. 
b) Essere svegli per non perdere l’ORA del suo passaggio. Per non abbandonare l’occasione 

favorevole di una vita nuova, abbandonando quella vecchia fatta di “infiniti mariti” illeciti. 
c) Voler ascoltare ogni parola che esce dalla bocca del Signore. 
d) Desiderare ardentemente i doni che il Signore vuole farmi e quindi implorarlo: fammi 

conoscere il tuo dono, Signore. Dammi dell’acqua viva, Signore. Che io conosca chi sono, 
Signore. Che io conosca chi sei tu, Signore. 

e) Non far passare un giorno senza alimentare la mia fede nella preghiera, nell’abbandono tra 
le braccia del perdono di Dio, nella richiesta di perdono per vivere in modo diverso. 

f) Ogni giorno chiedersi se abbiamo vissuto il silenzio dell’incontro del Signore e l’ascolto che 
lo deve riempire, insieme ad una totale fiducia in Lui per non lasciarci sopraffare dal 
timore. 

g) Non tenere il dono per me stesso, ma annunciare agli altri la bellezza del dialogo 
rinnovatore con Gesù. 
  

Non perdere mai di vista che la meta verso la quale sei diretto è il Monte della Crocifissione. Su 
quel Monte e dal Costato del Signore Crocifisso, scaturisce l’acqua viva che mi salva, mi disseta e 

appaga ogni desiderio autentico di bene presente nel mio cuore. 
 

Signore, ho capito che la sete che mi brucia è il desiderio che provo di Te, del tuo Amore, del tuo 
Perdono. Tu mi aspetti ogni giorno a quel pozzo, quando sono bruciato da amori sbagliati, quando 
sono arido nella preghiera, quando mi chiudo nei miei egoismi e nelle mie ragioni. Tu mi rinnovi 
instancabilmente le tue promesse: “Se conoscessi il dono di Dio!”. Voglio conoscere questo dono. 
Per questo motivo mi trovo davanti a te: per chiederti l’acqua viva ch estingue ogni altra sete. Sono 
davanti a te per andare oltre le mie illusione e trovare il percorso che accende in me la fiamma 
dell’amore generoso e buono. Un amore così grande da non poterlo contenere in me, ma da 
portare agli altri. Ogni persona che mi incontra ha diritto di sapere l’esperienza che faccio di te e la 
straordinaria gioia interiore per avere trovato la fonte giusta.                                       D. Mario Simula 


