
LA PAROLA CHE DISSETA  
La Samaritana al Pozzo 
	
	

	

Sentire che portare all’orecchio la Parola di Dio per poterla ascoltare e mettere in pratica 
ci permette di comprendere e dissetare la nostra vita.   

	
Consegniamo a ciascuno una o due immagini dei fumetti (vedi Allegato 1). Ognuno deve 
tenere segreta le immagini che ha ricevuto. Se le immagini non dovessero bastare si 
possono creare delle coppie che giocano insieme. Se dovessero avanzare le teniamo noi 
coperte. Come si potrà capire le immagini messe in sequenza raccontano la storia di un 
gatto che viene raggiunto, picchiato, rapito, legato... e che poi riesce a fuggire felice. Il 
compito del gruppo è quello di riuscire a mettere nella sequenza giusta le immagini, senza 
però mostrarle agli altri. Ciascuno potrà solamente spiegare a parole l’immagine che ha 
ricevuto. Importante non anticipare nulla della storia e neanche dire che è una storia. I 
ragazzi quindi dovranno capire da soli, raccontando ciò che vedono che devono metterle in 
sequenza, cercando di capire l’andamento della storia.  

 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine del gioco, quando avranno messo in sequenza le immagini (forse sbagliando 
qualcosa... ma in genere abbastanza correttamente) si può chiedere loro che cosa avevano 
capito della storia prima di sentire i racconti degli altri. E anche cosa avevano capito delle 
proprie immagini prima di sentire il racconto degli altri. Il gioco serve proprio per far rendere 
conto che per comprendere la nostra vita (che spesso vediamo solo noi) ciò che vediamo e 
capiamo di essa, serve la parola dell’altro che racconta il suo pezzetto di storia, quello che 
vede e capisce solo lui. Ascoltando l’altro, comprendo meglio anche me stesso.  
Possiamo chiedere allora: nella tua vita ti è mai capitato di essere aiutato dal racocnto 
dell’esperienza di un altro? Quando?  

	
Leggiamo insieme il brano dell’incontro della Samaritana con Gesù al pozzo (Gv 4,5-42) o lo 
si racconta in modo animato. Senza spiegare direttamente il brano, chiediamo ai ragazzi di 
individuare i punti in comune tra il gioco vissuto e il racconto del vangelo. In che modo Gesù 
ha aiutato questa donna a capire. Cosa ha fatto? Cosa ha detto? La donna ha ascoltato?  
 
Mettiamo in evidenza che l’ascolto della Parola del Signore aiuta a comprendersi 
maggiormente, così come ha fatto anche la Samaritana, e come abbiamo capito nel gioco 
vissuto.  

	

				 	
Formiamo delle coppie e chiediamo a ciascuno di raccontarsi a vicenda un evento 
importante della loro vita. Qualcosa che hanno vissuto con fatica o con grande gioia. 
Ciascuno poi, scrivendo in un foglio, in pochissime parole, cosa ha imparato dall’altro e lo 
porta al centro del gruppo, dove metteremo una conchiglia (oggetto che ci permette di 
sentire il mare e diventa così simbolo di ascolto) dicendo: “Signore aiutami ad ascoltarti di 
più, e a mettere in pratica la tua Parola”.  
 
Concludiamo con un Padre Nostro. 
 
N.B. La domenica a Messa si porterà in Chiesa la conchiglia  
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