
AZIONE CATTOLICA PIACENZA-BOBBIO  
 

SETTORE GIOVANI 

1. HO BISOGNO DI... 
 
 

“I missionari sono dei mendicanti che incontrano altri mendicanti e dicono loro dove hanno trovato da 
mangiare” (Don Tonino Bello) 

 
VANGELO: 
 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli 
dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti 
non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, 
non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande 
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le 
risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi 
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 
Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre 
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». 
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando 
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la 
sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
 
 
CANZONE: 
 
Tutto questo sei tu – Ultimo 
 
Ho bisogno adesso di un sogno 
In questa strada in cui mi ricordo 
Ora è buio ed è vuoto intorno 
E alla fine sai che non dormo 
Ma ho paura che 
Possa perdersi 
Questo vivere 
Sa confonderci 
Oh oh 
Ho bisogno di una risposta 
Sole che esca nella tempesta 
Non rinchiuderti in una stanza 
Trova fuori la tua certezza 
Ma ho paura che 
Possa perdersi 

Questo vivere 
Sa confonderci 
Ho bisogno di amarti 
Ma non come vuoi tu 
Completare i tuoi gesti 
Spegnerti la tv 
Questo senso di niente 
Passa se ci sei tu 
Quanto costa averti dentro 
È come l'immenso 
È lo stesso e il diverso 
Tutto questo sei tu 
Come vola il tempo 
Vedi adesso me lo ricordo 
Tu che lo ami ti darei il freddo 
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Se solo avessi in tasca l'inverno 
Ma ho paura che 
Possa perdersi 
Questo vivere 
Sa confonderci 
Ho bisogno di amarti 
Ma non come vuoi tu 
Completare i tuoi gesti 
Spegnerti la tv 
Questo senso di niente 
Passa se ci sei tu 
Quanto costa averti dentro 
È come l'immenso 
E' lo stesso e il diverso 

Tutto questo sei tu 
Pioggia e stelle che cadono giù 
Tutto questo sei tu 
Mare calmo nei tuoi occhi blu 
Ho bisogno di amarti 
Ma non come vuoi tu 
Completare i tuoi gesti 
Spegnerti la tv 
Questo senso di niente 
Passa se ci sei tu 
Quanto costa averti dentro 
È come l'immenso 
E' lo stesso e il diverso 
Tutto questo sei tu 

 
FILM: 
 
A spasso con Bob (Netflix) 
 

James Bowen è un senzatetto e tossicodipendente in recupero che si guadagna da vivere come artista di 
strada suonando la chitarra. Dopo numerosi fallimenti, si è dato un'ultima possibilità di trasformare la sua 
vita affidandosi al suo operatore di supporto, Val, che lo aiuta concedendogli un appartamento in cui andare 
a vivere. Mentre si trova nella vasca da bagno di casa sua, una sera sente un rumore proveniente dalla cucina 
e vi trova un gatto rosso, intento a mangiare dei fiocchi di mais. 
Pensando che possa appartenere ad un vicino di casa, Bowen si impegna senza fortuna a trovarne il 
proprietario, concludendo che debba trattarsi di un randagio. Nei giorni seguenti il gatto continua a 
girovagare nei pressi della sua abitazione, fino a quando James scopre una ferita infetta sulla gamba 
dell'animale. Decide di prendersi cura del gatto portandolo da un veterinario di carità e da quel momento in 
poi le vite dei due si intrecciano.  James ha bisogno di uscire dalla sua dipendenza, si sente solo, anche la 
famiglia lo rifiuta ma grazie al gatto riesce a dare una svolta alla sua vita. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE: 
 
Fu Don Milani ad adottare il motto «I care», letteralmente «Mi importa, ho a cuore» (in contrapposizione al 
«Me ne frego» di derivazione fascista). Questa frase scritta su un cartello all’ingresso della scuola di Barbiana, 

riassumeva le finalità di cura educativa di una scuola orientata a promuovere una forma di sollecitudine per 
l’altro attenta e rispettosa, sollecitando una presa di coscienza civile e sociale. 
«Prendersi cura» (caring) del prossimo presuppone la relazionalità: l’avere attenzione e interesse al mondo 
degli altri richiede l’abilità di non essere centrati su se stessi (significa rendersi conto di che cosa fa, sente e 
vuole l’altro) insieme a quella di autoregolare e organizzare i propri comportamenti, e riguarda i sentimenti, 
la partecipazione alle emozioni altrui (empatia), la compassione. Si deve allo psicologo statunitense Carl 
Rogers, pioniere nello studio dell’empatia, una delle prime formulazioni della relazione di aiuto «come una 
situazione in cui uno dei due partecipanti cerca di favorire, in una o ambedue le parti, una valorizzazione 
delle risorse personali del soggetto ed una maggiore possibilità di espressione». 
L’empatia è congruente con il prendersi cura, sostiene Martin Hoffman, uno dei più autorevoli studiosi nel 
campo dell’empatia. Il principio del prendersi cura non si riferisce ad una condizione particolare; come altri 
principi morali, rappresenta un valore fondamentale. Il principio di cura e l’empatia, pur rappresentando 
disposizioni indipendenti ad aiutare il prossimo, si rafforzano a vicenda. Non è necessario essere terapeuti 
certificati per riuscire efficacemente a prendersi cura dell’altro. «Mi importa, ho a cuore» è anche il motto 

che anima i terapeuti naturali”, o meglio, operatori di aiuto naturali, terapeuti senza laurea o titoli 
specifici, ma terapeuti esperti, persone speciali che per qualità personali esaltate da dolorose esperienze 

https://it.wikipedia.org/wiki/Senzatetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tossicodipendenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Artista_di_strada
https://it.wikipedia.org/wiki/Artista_di_strada
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personali o familiari, hanno sviluppato solide competenze di aiuto e di lavoro sociale, paragonabili a quelle 

dei professionisti dell’aiuto. 
Sono persone che si assumono in prima persona la responsabilità della cura, apprendendo continuamente 
dall’esperienza. Una ricerca qualitativa promossa dal Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di 
Milano, ha indagato in questo sottobosco di competenze mal riconosciute allo scopo di documentarle e 
legittimarle ed al contempo di verificare l’ipotesi che il comportamento di aiuto nasce da qualità umane (quali 
empatia, buon senso, umiltà, speranza) prima ancora che da un “sapere” specialistico. Qualità umane che 
possono costituire una fonte inesauribile di “sapere”, continuamente esercitato dall’esperienza, e talvolta 
venuto in contatto, e finanche agito in sinergia con quello dei terapeuti certificati. 
Nella forma più matura, l’empatia implica un notevole impegno cognitivo, indirizzato a recepire lo schema di 
riferimento interiore dell’altro, e una componente affettiva che induce a sperimentare reazioni emotive in 
seguito all’osservazione delle esperienze altrui. L’attivazione empatica segue un percorso molto complesso, 
in cui entra in gioco tutta l’energia psichica del soggetto. In accordo a Martin Hoffmann, la «sofferenza 
empatica» costituisce la motivazione primaria che spinge concretamente all’azione non consentendo di 
sottrarsi dalle responsabilità e quasi «obbliga» ad intervenire concretamente in aiuto. Tuttavia, nel caso in 
cui la sofferenza empatica dell’osservatore diviene così intensa da trasformarsi in un vivo sentimento di 
sofferenza personale (sovrattivazione empatica), l’osservatore può innescare la «deriva egoistica», 
spostando l’attenzione dalla persona sofferente a se stesso. 
Evita la sovrattivazione empatica e la conseguente deriva egoistica chi riesce a regolare il coinvolgimento o è 
empaticamente «impegnato» (committed) verso l’altro (o gli altri), come avviene nelle relazioni in cui 

l’empatia, l’affetto - l’amore sempre si impegna con le persone che ama (discorso di Papa Francesco, 
incontro con le famiglie, Cuba, 22 settembre 2015) - o le esigenze di ruolo fanno in modo che una persona si 
senta quasi obbligata a prestare aiuto. In questi casi è finanche possibile che la sovrattivazione empatica 
alimenti ed intensifichi l’impegno ad aiutare chi si trovi in difficoltà. 
Empatia e cura dell’altro, costituiscono un circolo affettivo che si autoalimenta e si amplifica estendendosi a 
mano a mano a individui al di fuori della proprio ambiente familiare o sociale: più ci esponiamo ai contatti 
umani, in un processo di coinvolgimento, di riconoscimento e rispecchiamento reciproco, esercitando 
un’attitudine interiore e un impegno attivo di attenzione e cura verso i soggetti più vulnerabili, più si rafforza 
la nostra sensibilità empatica e più ricco ed universale diventa l’ambito di realtà a cui abbiamo accesso e al 
quale sentiamo di appartenere. 
 
E IO: 
 
- In questi giorni nuovi, particolari e difficili di cosa sento di aver bisogno? 
- Riesco a riconoscere la straordinarietà di questo tempo?  
- Ed io sto pensando all’altro in questo momento di “solitudine” forzata? 
- Questo tempo ci concede una grande opportunità, quella di tornare all’essenziale, a quell’acqua che ci 
disseta davvero. Cosa scopro essenziale nella mia vita? 
 
PREGHIERA: 
 
Ho bisogno, Signore.  
Ho bisogno dei colori del mondo, 
quel mondo che Tu hai creato, 
che colorano la mia vita. 
Ho bisogno di stupirmi ancora,  
nonostante il male, 
perché le tue opere sono meravigliose.  
Ho bisogno di occhi puri, 
che sappiano guardare all'altro come un bene da custodire. 
Ho bisogno di me, 
per entrare in relazione. 
Ho bisogno del contatto di un amico 
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che dica "sei speciale per me". 
Ho bisogno di te, Dio, che mi guardi, 
mi ami, e crei in me  
quella fonte che zampilla per la vita eterna. 
Ho bisogno di quell'acqua che disseta 
perché mi riempie della Tua Parola. 
Custodiscimi bisognoso, Signore,  
perché è nel bisogno che scopro la bellezza dell'altro. 
Amen. 
 
GESTO: 
 
Chiama una persona che pensi stia vivendo in questi giorni una situazione di solitudine e difficoltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


