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L’acqua viva che ci dà il Signore     
 
Cammino di quaresima: percorso sempre nuovo, di anno in anno.   
Es 17,3-7: In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro 
Mosè e disse: "Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 
bestiame?". Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: "Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un 
poco e mi lapideranno!". Il Signore disse a Mosè: "Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni 
anziani d'Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'! Ecco, io starò davanti a 
te là sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà". Mosè fece 
così, sotto gli occhi degli anziani d'Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa della 
protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: "Il Signore è in mezzo a noi sì o 
no?". 
 
Popolo di Dio  
Brano fortemente legato alla nostra vita: 40 anni di vita nel deserto per arrivare a capire di essere il Popolo di 
Dio.   
Anche noi oggi abbiamo bisogno, attraverso gli avvenimenti piccoli e grandi, di riconsiderarci e di sentirci 
Popolo di Dio. Popolo in mezzo ad altri popoli per dare agli uomini la presenza del Signore Gesù, il Salvatore.  
Una grande Sete     
Anche tutti noi sperimentiamo una grande sete. Incominciando dagli anziani: una sete di vivere insieme, sete 
di avere una compagnia, cioè relazioni. Rischiando di vivere nel deserto della solitudine.  
Gli adulti, le famiglie, gli sposi che provano questa sete di una fatica di comprendersi, sopportarsi, venirsi 
incontro. La sete di non avere occasioni e tempo di guardarsi negli occhi, di sussurarsi le cose più profonde 
dell’animo e del cuore. Un deserto che provoca la sete di una speranza nel cammino futuro, anche economico.  
Una grande sete dei ragazzi e dei giovani in rapporto agli ideali della vita, al motivo di vivere. Sperimentano 
così poche prove nella loro crescita! I più giovani e i fanciulli provano la sete dello stare in pace, in armonia, 
in affabile compagnia dei coetanei o anche delle proprie famiglie.    
Questa sete: Perché ci avete fatti salire… a questo benessere per rischiare di farci morire di sete? 
Che cosa farò io per questo popolo? 
Domanda importante: cosa farò IO per questa gente, per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei colleghi? 
Il passaggio del popolo nel Mar Rosso ci dice che abbiamo bisogno anche noi di un passaggio, per gustare 
quella libertà che ci garantisce il cammino della quaresima, cioè il cammino delle acque del battesimo.  
Le acque 
Quella che manca… cercata, bramata e desiderata. Sembra essere quella del pozzo presso cui sosta la 
samaritana che con stupore trova la sorgente di acqua viva, la pienezza della Vita… Gesù.  
Quella in cui attingiamo la punta delle dita quando entriamo in chiesa, l’acqua del segno della Croce. Piccolo 
passaggio delle acque del Mar Rosso per recuperare in noi il passaggio dell’acqua battesimale sul nostro capo. 
L’acqua delle benedizioni pasquali lanciata con spinta su piccoli e grandi. L’efficacia del battesimo che 
continua ancora fa pensare al bisogno che abbiamo di trovare, di avere questa sorgente di Vita.  

La risposta di Dio 
Pare che il Signore spinga me, noi, affinché si possa dare Vita, acqua viva, ad altri. Il bastone di Mosè è la 
croce di Gesù innalzata, attraverso la quale opera lo Spirito Santo tanto che dal suo costato esce sangue e 
acqua.  
Quindi sta a me, a voi sposi che guidate la CFE, ad ognuno di voi che partecipate a questo tempo di preghiera 
intensa, perché altri conoscano dove sono e quali sono le acque che davvero dissetano.         

Il Signore è in mezzo a noi sì o no? 
Domanda che torna nel cuore e sulle labbra di tanti. Quando riusciamo a far loro percepire che c’è la 
possibilità di trovare un po’ di quell’acqua che ristora, che rinfranca l’animo e il cuore, la vita e la giornata, 
ecco allora che si giunge a dare risposta: Lui è in mezzo a noi!   

Cosa ti suggerisce questa Parola in questi giorni di quaresima? 


