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  Un cuore fiducioso  

  permette  

  l’accompagnamento 

 

 

 

 
 

 

                                  TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Aperti al nuovo,  

allo straordinariamente creativo  

che lo Spirito saprà suggerire  

a ciascuno e alle diverse comunità.   



IMPEGNO 
  
Fare bene il proprio lavoro, vivere con rispetto, onestà e 

correttezza le relazioni nel luogo di vita e di lavoro, con 

atteggiamenti di attenzione, condivisione, tenerezza.  

Quali passi fare personalmente e comunitariamente 

perché nessuno possa sentirsi escluso? 
  

  
 

“LA SAMARITANA: CI INSEGNA AD ESSERE 
PAZIENTI E COMPRENSIVI… STRADE IN CUI 

INCONTRARE L’ORA DEGLI ESCLUSI” 
GV 4, 5-42 

 

 
  

 

 

 

 

Il pozzo di Sicar, il deserto,  

quell’ora improbabile  

in cui attingere acqua,  

ora degli esclusi, degli invisibili. 

Al pozzo, si impara la verità di sé  

e l’intimità, fa nascere la solidarietà  

… va a dire a tutti  

venite a veder un uomo  

che mi ha detto  

tutto quello che ho fatto…  

cioè ha parlato al mio cuore. 

La tenerezza di Gesù  

copre solitudini e colpe,  

perdona e fa grazia.  

Ridona acqua  

a ciò che era inaridito.  

Ricostruisce dignità,  

libertà e bellezza.  

(Angelo Casati) 
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