
 

 

 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (A) 
 Gesù è stanco, ha caldo perché è mezzogiorno e giunge ad un pozzo, dove chiede da 

bere ad una donna samaritana, ma alla fine è Lui a darle in dono l’acqua viva. Ecco quello 

che ci vuole dire il Signore: come l'acqua è indispensabile per la vita e la salute del 

nostro organismo, così Gesù è indispensabile per la vita e la salute della nostra persona 

(anima e corpo). Senza l’acqua noi non potremmo vivere: il nostro corpo è formato da 

circa il 75% di acqua! L’acqua appare incolore ed inodore, eppure lava, purifica, irriga, 

disseta, feconda, dà ristoro e…..profuma. Ogni goccia d’acqua finisce nei fiumi e dai 

fiumi nel mare. Il profumo del mare si sente da lontano e così le 

nostre buone azioni, unite a quelle degli altri, formano un 

mondo più bello che …profuma di Dio. 

 

 

 Il profumo di Dio è quella cosa che non si vede e non si 

tocca, ma si sente nell’aria. La sua freschezza è data dalla 

pulizia interiore e la sua dolcezza è data dalle buone azioni 

 

UN RACCONTO: IL GIRASOLE Bruno Ferrero 

In un giardino ricco di fiori di ogni specie, cresceva, proprio nel centro, una pianta senza 

nome. Era robusta, ma sgraziata, con dei fiori stopposi e senza profumo. Per le altre 

piante nobili del giardino era né più né meno una erbaccia e non gli rivolgevano la parola. 

Ma la pianta senza nome aveva un cuore pieno di bontà e di ideali. Quando i primi raggi 

del sole, al mattino, arrivavano a fare il solletico alla terra e a giocherellare con le gocce 

di rugiada, le altre piante si stiracchiavano pigre. La pianta senza nome, invece, non si 

perdeva un solo raggio di sole. Se li beveva tutti uno dopo l'altro. Trasformava tutta la 

luce del sole in forza vitale, in zuccheri, in linfa. Tanto che, dopo un po', il suo fusto che 

prima era rachitico e debole, era diventato uno stupendo fusto robusto, diritto, alto più 

di due metri. Le piante del giardino cominciarono a considerarlo con rispetto, e anche 

con un po' d'invidia. La pianta senza nome non ci badava. Aveva un progetto. Se il sole 

si muoveva nel cielo, lei l'avrebbe seguito per non abbandonarlo un istante. Non poteva 

certo sradicarsi dalla terra, ma poteva costringere il suo fusto a girare all'unisono con 

il sole. Così non si sarebbero lasciati mai. 

DALLA TESTA AI PIEDI…. 

IL NASO  

Scrivi nella goccia buona azione che fai: 

con quelle dei tuoi compagni formerà un 

oceano di bontà 



PROFUMO DI …. 

vita  

Dammi da bere, Signore Gesù, 

perché io non abbia più sete! 

Dammi il tuo amore, perché non elemosini 

amore. 

Dammi la tua vita, perché io impari a donare 

la mia. 

Dammi la tua libertà, perché io possa 

liberare la vita dei fratelli. 

Dammi te stesso, perché ogni giorno 

io possa bere alla tua sorgente, 

sentire il profumo della vita nuova che viene 

da te e diffonderlo ovunque  
Amen! 

Le prime ad accorgersene furono le ortensie: «Si è innamorato del sole», cominciarono 

a propagare ai quattro venti. «Ooooh, com'è romantico!», sussurravano le viole. La 

meraviglia toccò il culmine quando in cima al fusto della pianta senza nome sbocciò un 

magnifico  fiore che assomigliava in modo straordinario proprio al sole. Era grande, 

tondo, con una raggiera di petali gialli, di un bel giallo dorato, caldo, bonario. E quel 

faccione, secondo la sua abitudine, continuava a seguire il sole. Così i garofani gli misero 

nome «girasole». Glielo misero per prenderlo in giro, ma piacque a tutti. 

Da quel momento, quando qualcuno gli chiedeva il nome, rispondeva orgoglioso: «Mi 

chiamo Girasole». Rose, ortensie e dalie non cessavano però di bisbigliare su quella che, 

secondo loro, era una stranezza che nascondeva troppo orgoglio: «Perché guardi sempre 

in aria? Perché non ci degni di uno sguardo? Eppure siamo piante, come te». «Amici», 

rispose il girasole, «sono felice di vivere con voi, ma io amo il sole. Esso è la mia vita e 

non posso staccare gli occhi da lui. Lo seguo nel suo cammino. Lo amo tanto che sento 

già di assomigliargli un po'. Che ci volete fare? il sole è la mia vita e io vivo per lui...». 

Come tutti i buoni, il girasole parlava forte e l'udirono tutti i fiori del giardino. E in 

fondo al loro piccolo, profumato cuore, sentirono una grande ammirazione per 

«l'innamorato del sole». Chi volge incessante lo sguardo a Gesù, arriva inevitabilmente 

a profumare di bontà! 

 

 

 

 

 

Mi impegno a “bere l’acqua 
viva”, cioè a stare più vicino a 
Gesù. Non occorre sederci su un 
pozzo come la Samaritana! Il 
nostro pozzo è dovunque ci 
troviamo: in ogni momento 
della giornata Lui è vicino a noi 
per donarci la sua acqua viva, il 
suo amore e per invitarci, a 
nostra volta, a portarlo a tutti. 
Proprio come un profumo che si 

diffonde ovunque! 


