
RINATI A VITA NUOVA 
LA SAMARITANA AL POZZO 
 
 

 
Scoprire che Gesù ci ama, ci cambia, ci converte, ci fa nascere sempre a vita nuova. 

 

 
Facciamo vedere il video “Snack Attack” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I 
 
A volte ci capita di commettere degli errori. Piccoli o grandi che siano, consapevoli o 
inconsapevoli, possono essere fonte di ingiustizie. Non è mai troppo tardi per rendersene 
conto e cercare di porvi rimedio. Il sorriso che si dipinge sul volto dell’anziana al termine 
di questo corto ne è una efficace testimonianza.  
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine del video, chiediamo ai bimbi cosa hanno capito e in che modo la nonnina 
mostra di aver compreso l’errore e come ha cambiato.  

• Ti è mai capitato di accorgerti di aver sbagliato e di voler cambiare, correggere 
quello che hai fatto?  

• Come hai fatto? 

 
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 
bambini di individuare i modi che impiega Gesù per accogliere la donna al pozzo. Cosa 
ha fatto lui per questa donna?    
 
L’acqua: segno di vita, segno di freschezza, segno di gioia. L’acqua per la donna 
Samaritana diventa l’occasione per incontrare Gesù, lasciarsi amare da Lui, cambiare 
da Lui, convertire da Lui. La Samaritana, grazie all’incontro con Gesù, da cercatrice di 
acqua, cioè da cercatrice di vita, di un senso per vivere, di uno scopo, in cerca di amore, 
diventa lei stessa portatrice di vita e di speranza. Per la Samaritana Gesù diventa la sua 
sorgente di acqua, la sua sorgente di vita: in Gesù essa trova ciò che davvero cercava e 
ciò che finalmente la disseta; anzi, grazie a Gesù è lei stessa a portare quest’acqua 
nuova agli abitanti del suo villaggio. È questa la potenza di Gesù: trasformare chi è in 
cerca di acqua, chi è in cerca di vita, in colui che dona acqua, che dona vita. Questa è 
l’acqua del Battesimo: acqua che dona senso alla vita di chi si lascia avvolgere 
dall’amore del Padre, è acqua che crea negli uomini e nelle donne di ogni tempo e di 
ogni luogo la possibilità di diventare sorgenti di vita nuova. 
 

 
Al centro del rito del Battesimo c’è l’ACQUA. Nel momento in cui siamo stati battezzati, il 
prete ha versato sulla nostra fronte un po’ d’acqua pronunciando dellee parole stupende: 
“Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. L’acqua è il segno 
della vita donata. L’acqua è fondamentale per la vita, nostra e di ogni creatura. L’acqua 
purifica, lava lo sporco dalle nostre cose. Nell’acqua del battesimo abbiamo ricevuto la 
vita di Gesù.  
 

 
Facciamo scrivere su un foglietto di carta che i bambini possono tenere sul palmo della 
mano, qualcosa che vorrebbero cambiare della loro vita (disobbedienza, pigrizia, litigi, 
ecc). Poi, a ciascuno, sopra il foglietto che tengono sul palmo, si mette un po’ di 
“Magnesio Supremo” (si può comprare tranquillamente in farmacia e non è 

QA3 



particolarmente caro). Chiediamo quindi a ciascun bambino di versare il magnesio in un 
contenitore trasparente con dell’acqua tiepida che si mette al centro del gruppo. 
Ciascuno potrà dire: “Gesù lava con la tua acqua la mia pigrizia” o qualcos’altro che il 
bambino ha riconosciuto. Il magnesio verrà istantaneamente sciolto nell’acqua senza 
lasciare traccia. Segno che l’acqua del battesimo, l’acqua di Gesù ci rigenera a vita 
nuova.  
 
Concludiamo con un Padre Nostro. 
 
N.B. La domenica a Messa si aggiungerà al carellone in Chiesa la tessera 
corrispondente (QA3 Allegato 1)  


