
HAI SAZIATO LA MIA SETE PER SEMPRE 
 
Introduzione 
Tutta la storia dell’uomo è condizionata dalla ricerca di soddisfazione. In primo luogo l’uomo cerca ciò che 
è vitale: sa bene, ad esempio, che non può sussistere senza pane e senza acqua! Ci sono poi tantissime altre 
cose che fanno parte di questa logica dell’essenziale: tutti sperimentiamo che senza amore, senza un 
progetto, senza una meta chiara non si vive. 
C’è qualcos’altro però che fa parte dell’essenziale ed è il rapporto con Colui che ci ha dato la vita. Ma 
spesso ce ne dimentichiamo, finendo per credere di esser capaci da soli, di potercela fare senza di Lui... Ma 
la vita continua a smentire questa nostra convinzione portandoci a raccogliere solo frutti di delusione. 
È proprio questo rapporto con Colui che solo è l’Essenziale che dobbiamo recuperare, mettendo in moto 
dentro di noi tutta la sete di verità e di amore che è scritta nel nostro cuore fin dal nostro nascere. Siamo 
stati fatti per questo incontro e finché non lo realizziamo saremo sempre degli scontenti, gente che mette 
dentro il proprio cuore tante cose e tante persone nell'illusione di trovare pace e finisce per vivere 
nell’angoscia. Tutto, infatti, è deludente se non è collegato da un senso definitivo che solo Dio può dare. 
Vogliamo metterci in preghiera, confrontandoci con la Parola di Dio (e l’episodio della Samaritana è 
estremamente pedagogico in questo senso!) per veder chiaro dentro di noi ed ottenere il dono di un cuore 
aperto all’incontro con Colui che è venuto come salvezza definitiva di ogni uomo, quindi anche di ciascuno 
di noi oggi. 
 
Canto 
 
Guida:  
Iniziamo la nostra preghiera chiedendo l'aiuto di Maria, nostra Madre e guida nel cammino d'amore 
che conduce a Dio.  
 
Preghiera (a due cori):  
Santa Maria donna accogliente,  
aiutaci ad accogliere la Parola nell'intimo del cuore:  
a capire cioè, come hai saputo fare tu,  
le irruzioni di Dio nella nostra vita.  
 
Egli non bussa alla porta per intimarci lo sfratto,  
ma per riempire di luce la nostra solitudine.  
Non entra in casa per metterci le manette,  
ma per restituirci il gusto della vera libertà.  
 
Lo sappiamo: è la paura del nuovo  
a renderci spesso inospitali  
nei confronti del Signore che viene.  
I cambiamenti ci danno fastidio.  
 
E siccome lui scombina sempre i nostri pensieri,  
mette in discussione i nostri programmi  
e manda in crisi le nostre certezze,  
ogni volta che sentiamo i suoi passi evitiamo di incontrarlo,  
nascondendoci dietro la siepe,  
come Adamo tra gli alberi dell'Eden.  
 
Maria, facci capire che Dio,  
se ci guasta i progetti, non ci rovina la festa;  
se disturba i nostri sonni, non ci toglie la pace.  
E una volta che l'avremo accolto nel cuore,  



anche il nostro corpo brillerà della sua luce.    (Don Tonino Bello)  
 
 
Dialogo tra la Samaritana e Gesù: (alternando più lettori) 
Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua.  
Le disse Gesù: "Dammi da bere"  
 
Signore Gesù, non ti aspettavo stanco, seduto al pozzo  
dove spesso, quando nessuno può vedermi,  
vengo a dissetare la mia sete di amore, di pace, di serenità...  
invece oggi tu mi aspetti qui.  
Sei da solo e mi attendi  
perché desideri parlarmi con rispetto nella verità.  
Mai nessuno mi ha riservato un simile trattamento,  
mai nessuno ha rispettato i miei silenzi,  
ha atteso i miei ritardi  
e mi conosce in profondità così come mi conosci Tu.  
Ciò che mi stupisce è che Tu chieda a me ciò che io cerco:  
l'acqua della Vita!  
 
Gesù le disse: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, tu stessa gliene 
avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva"  
 
Sono qui al pozzo senza fondo delle mie paure:  
paura del domani, di quello che sarà il mio futuro,  
di ciò che i miei amici potrebbero pensare di me...  
Paura di mostrare i miei lati più fragili!  
Ho sete, Signore, della tua fiducia.  
Sono qui al pozzo della mia sete d'amore vero,  
di quell'amore che non si ferma all'apparenza,  
che non si copre di maschere ma che supera ogni barriera,  
ogni offesa, ogni limite e sa sempre perdonare!  
Ho sete, Signore, della tua misericordia.  
 
La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: "Venite a vedere un uomo che mi 
ha detto tutto quello che ho fatto!"  
 
Stando con te, la tua Parola mi ha fatto riscoprire la verità dalla quale mi nascondevo e la mia 
bellezza alla quale io stessa per prima non credevo.  
Tu sei entrato con il tuo sguardo d'amore nella stanza più segreta del mio cuore, quella dove 
nessuno ha accesso, e lì hai depositato il tuo dono rivelandomi il Tuo Nome e la mia vocazione.  
A me, che mi accontentavo dell'acqua stagnante, hai offerto acqua viva e ne hai risvegliato il 
desiderio finchè io stessa te l'ho chiesta, ed ora non posso più fare a meno di andarlo a dire a tutti... 
ho lasciato là la mia brocca per divenire io stessa un' anfora vivente del tuo messaggio d'amore...  
 
Canto 
 
Meditazione 
“La Samaritana ci fa da specchio Ogni uomo, ogni donna si porta in cuore “un crepaccio assetato di 
Infinito”, scriveva Kierkegaard. La nostra vita è tutta un vagare da un pozzo all’altro e spesso ci si 
illude di spegnere la grande sete con cento, mille piccoli sorsi di un’acqua, che per quanto non 



potabile, risulta pur sempre zuccherata con qualche zolletta di dolcificante. Ma così la sete 
aumenta…Nel nostro tempo la ricerca spasmodica della vita più gratificante possibile sembra 
diventare una corsa ossessiva e disperante: comprare e consumare, fare le esperienze più 
sensazionali, provare emozioni sempre più forti, cercare di guadagnare sempre di più per godere più 
che si può. Il risultato? Insoddisfazione, nausea, noia e depressione…A fronte della nostra sete che 
tante volte ci illudiamo di spegnere con l’acqua contaminata degli idoli, sta la sete di Dio che ha 
sete del nostro amore: “ha sete della nostra sete, e desidera che noi abbiamo desiderio di lui” (CCC 
2560). Davanti alla donna di Samaria, Gesù “ebbe sete così ardente” della sua fede da “accendere in 
lei la fiamma dell’amore” (cfr. Prefazio III Domenica di Quaresima). Ma se Gesù è l’incarnazione 
del Figlio di Dio Padre, la sua sete fisica è l’espressione della sua sete d’amore, e questa, a sua 
volta, è l’incarnazione della sete di Dio Padre…Dobbiamo smascherare i nostri idoli che prima ci 
seducono e poi ci deludono. Hanno nomi ben noti: il dio denaro (più guadagni, più te la spassi), la 
dea immagine (apparire per non morire), il dio successo (più successo avrai, più felice sarai). Ma il 
cristianesimo è essenzialmente incontro on Cristo…Oggi è giunto il momento, ed è questo, in cui è 
arrivato al capolinea il cristianesimo dell’abitudine e sta rinascendo i cristianesimo 
dell’innamoramento. La nostra fede è vera quando è vera esperienza di incontro con Cristo. Il 
nostro cammino di conversione comincia effettivamente quando ci arrendiamo al fascino del 
Signore..E’ lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate, è lui la bellezza che vi 
attrae, è lui che provoca quella sete di radicalità che non ci permette di adattarci al compromesso. E’ 
lui che suscita in noi il rifiuto di lasciarci inghiottire dalla mediocrità (Giovanni Paolo II)”  
                                    (F. Lambiasi, Il Pane della domenica. Meditazioni sui vangeli festivi, 57-58) 
 
Spunti per la riflessione personale:  
 

1. Dio è importante nella mia vita, nella mia esperienza concreta di ogni giorno ?  
2. Incide nelle mie scelte, nelle mie decisioni, nel rapporto con me stesso e con gli altri...? Cosa faccio 

per conoscere, scoprire e aderire sempre più al suo progetto per me? 
3. Quali le tue aspirazioni, i tuoi desideri più profondi: hai qualche progetto per la tua vita che stai 

cercando di realizzare? 
4. Quali i desideri che coltivi più frequentemente in te? 
5. Quali le esperienze più significative che hai vissuto e che stai vivendo, e quali quelle in cui ti sei 

sentito ingannato e deluso?Chi è Gesù per te, per la tua vita? In che modo il Vangelo di Cristo orienta 
le tue scelte? 

 
Salmo 62 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, 
come terra deserta, 
arida, senz'acqua. 
 Così nel santuario ti ho cercato, 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
 Poiché la tua grazia vale più della vita, 
 le mie labbra diranno la tua lode. 
Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
 e penso a te nelle veglie notturne, 
 a te che sei stato il mio aiuto, 
 esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 



 
 
A te si stringe l'anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene. 
Ma quelli che attentano alla mia vita 
scenderanno nel profondo della terra, 
saranno dati in potere alla spada, 
diverranno preda di sciacalli. 
 Il re gioirà in Dio, 
 si glorierà chi giura per lui, 
 perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. 
 
 
Preghiera comunitaria 
 
È toccato anche a me, Gesù: 
un giorno ti ho incontrato come un povero,  
come un assetato, come un viandante stanco  
che chiede aiuto. 
Hai dovuto vincere le mie reticenze, 
i miei sospetti ed i miei dubbi  
per offrirmi una possibilità nuova: 
un’acqua che zampilla per la vita eterna. 
Un po’ alla volta  
tu mi hai aperto gli occhi sulla mia esistenza,  
e le mie ferite, i miei peccati  
e le mie infedeltà.  
Ho cercato di resisterti,  
ho accampato discussioni fatte apposta  
per guadagnare tempo,  
per portare altrove l’attenzione.  
Tu mi hai condotto all’essenziale,  
a quello che conta veramente  
e ti sei rivelato non solo come un saggio,  
come un maestro spirituale,  
o addirittura come un profeta,  
ma come l’Inviato di Dio, il Messia,  
il suo Cristo. 
È toccato anche a me, Signore,  
ad uno dei pozzi della storia di incontrarti  
e di riconoscerti come il Salvatore,  
come l’Unico capace di colmare  
la mia sete più profonda. 
Aspettaci, Signore, al pozzo del convegno,  
nell’ora provvidenziale che scocca per ognuno.  
Presèntati e parlaci per primo,  
tu mendicante ricco dell’unica acqua viva.  
Distoglici, pian piano, da tanti desideri,  
da tanti amori effimeri che ancora ci trattengono.  
Sciogli l’indifferenza, i pregiudizi,  
i dubbi e le paure, libera la fede.  
Scava in noi il vuoto, riempilo di desiderio.  
Fa’ emergere la sete, attraici con il tuo dono.  
Dilata il nostro cuore, infiammane l’attesa.  
Da’ nome a quella sete che dentro ci brucia,  



senza che sappiamo chiamarla  
con il suo vero nome.  
Riportaci in noi stessi,  
nel centro più segreto dove nessun altro giunge. 
Tra le dure pietre dell’orgoglio,  
il fango dei compromessi, la sabbia dei rimandi,  
scava tu stesso un varco al tuo Santo Spirito. 
 
Canto 
 
Intercessioni: 
 
Guida: Ripensiamo a quello che Gesù ha fatto per noi, offrendoci da bere un’ acqua che ci dà la vita, così 
come la offrì alla samaritana 
 
Lettore: Vagavamo per le campagne 
Alla ricerca di acqua per dissetarci, 
ma niente riusciva a spegnere la nostra sete. 
Tutti: Improvvisamente abbiamo visto te, Signore, 
seduto sull’orlo di un pozzo. 
E guardavi verso di noi riarsi dalla sete, 
sorridente e misterioso 
 
Lettore Ci siamo seduti anche noi sul’orlo del pozzo 
E abbiamo chiacchierato a lungo con te; 
e tu ci hai parlato di acqua viva per la nostra sete. 
Tutti: Allora una strana sete ha infuocato le nostre labbra 
E abbiamo gridato: 
Donaci della tua acqua, Signore; 
saziaci con la tua acqua, per sempre. 
 
Lettore Tu ci hai offerto la tua acqua: 
nel battesimo Signore, 
tu ci hai dissetati per sempre. 
 
Tutti: E non solo hai saziato la nostra sete 
Di felicità e di una vita senza fine, 
ma ci hai fatti diventare 
sorgenti di speranza e amore 
per il mondo intero. 
 
 
Guida: 
Sii benedetto Signore Gesù, che ti sei fatto sete perché noi potessimo scoprire la nostra sete e l’acqua che 
sola può placarla. Eppure tu fonte d’acqua chiedi da bere a noi. In realtà colui che chiedeva da bere aveva 
sete della fede di quella donna. Chiede da bere e promette da bere. E’ bisognoso come uno che aspetta di 
ricevere, ed è nell’abbondanza come uno che è in grado di saziare. “Se conoscessi il dono di Dio”: il dono di 
Dio è lo Spirito Santo. Ma il Signore parla alla donna in maniera ancora velata: solo a poco a poco penetra 
nel cuore di lei.  

(S. Agostino) 
Canto:   Almeno tu (TU) nell'universo (Mia Martini)  
(se non si conosce il motivo si può anche solo recitare il testo riflettendo sulle parole) 

Sai, la gente è strana prima si odia e poi si ama 
cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui 



senza serietà, come fosse niente 
sai la gente è matta forse è troppo insoddisfatta 
segue il mondo ciecamente 
quando la moda cambia, lei pure cambia 
continuamente e scioccamente. 
 

Tu (TU), tu (TU) che sei diverso, almeno tu nell'universo ! 
un punto, sei, che non ruota mai intorno a me 
un sole che splende per me soltanto 
come un diamante in mezzo al cuore. 
tu (TU), tu (TU)  che sei diverso, almeno tu nell'universo! 
non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero 
e che mi amerai davvero di più, di più, di più. 

Sai, la gente è sola, come può lei si consola 
per non far sì che la mia mente 
si perda in congetture, in paure 
inutilmente e poi per niente. 
tu (TU), tu (TU) che sei diverso, almeno tu (TU)  nell'universo ! 
Un punto, sei, che non ruota mai intorno a me 
un sole che splende per me soltanto 
come un diamante in mezzo al cuore. 
tu (TU), tu (TU)  che sei diverso, almeno tu nell'universo ! 
Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero 
e che mi amerai davvero di più, di più, di più. 
 
 


