
 

 



 

 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA  

RINATI A VITA NUOVA 
Approfondimenti RAGAZZI 11-13 anni 

La parola alla musica 
Vasco Rossi: CAMBIA-MENTI 

«Cambiare il mondo è quasi  
Impossibile. Si può cambiare solo  

se stessi; sembra poco ma se ci riuscissi 
faresti la rivoluzione» 

I veri e grandi cambiamenti avvengono nel cuore dell’uo-
mo. Si hanno un mondo e una societa  piu  giusti solo se 
ognuno si impegna a cambiare se stesso in meglio. 
“Perché un pensiero cambi il mondo, prima bisogna che 
cambi la vita di colui che lo esprime. Che si cambi in esem-
pio” (Albert Camus). Si parte quindi da se stessi! Accettare 
se stessi diventa il presupposto fondamentale per cam-
biare e migliorarsi, a partire dall’accettare i propri errori, 
imparando da essi per fare meglio in futuro. Il cammino 
di conversione ci porta a rifiutare il male per scegliere il 
bene, ci permette di essere persone sempre piu  autenti-
che, di costruire relazioni fraterne nuove e una societa  
nuova.  

Dalla Parola alla vita ... 
L’acqua: segno di vita, segno di freschezza, segno di gioia. L’acqua per 
la donna Samaritana diventa l’occasione per incontrare Gesu , lasciarsi 
da Lui amare, da Lui cambiare, da Lui convertire. La Samaritana, 
grazie all’incontro con Gesu , da cercatrice di acqua, cioe  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 Gesu  di-
venta la sua sorgente di acqua, la sua sorgente di vita: in Gesu  essa tro-
va cio  che davvero cercava e cio  che finalmente la disseta; anzi, grazie 
a Gesu  e  lei stessa a portare quest’acqua nuova agli abitanti del suo vil-
laggio. È  questa la potenza di Gesù: trasformare chi è in cerca di ac-
qua, chi e  in cerca di vita, in colui che dona acqua, che dona vita. 
Questa e  l’acqua del Battesimo: acqua che dona senso alla vita di chi si 
lascia avvolgere dall’amore del Padre, e  acqua che crea negli uomini e 
nelle donne di ogni tempo e di ogni luogo la possibilita  di diventare 
sorgenti di vita nuova. 

“L’acqua che io gli darò 

diventerà in lui una  

sorgente che dà la vita 

eterna ”  (Gv 4, 14) 

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

… ripartendo dal BATTESIMO 

A volte ci capita di commettere degli errori. 
Piccoli o grandi che siano, consapevoli o in-
consapevoli, possono essere fonte di ingiusti-
zie. Non e  mai troppo tardi per rendersene 
conto e cercare di cambiare. Il sorriso che si 
dipinge sul volto dell’anziana al temine di 
questo corto ne e  una grande testimonianza. 
Perche  l’amore cambia il cuore e chi si lascia 
amare da Dio puo  vivere l’esperienza della 
Samaritana e dell’anziana del video: vedersi 
trasformata il cuore e la vita! 

Il corto:  
SNACK ATTACK 


