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Il	bicchiere	d'acqua	
 
"Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca, non perderà la sua ricompensa". Un bicchiere d'acqua 
fresca. Quando Gesù usava questa immagine tutti comprendevano l'importanza di questo esempio. In Palestina, 
d'estate fa caldo. Quando si ha sete, un bicchiere d'acqua fresca ristora.  
Noi intuiamo che con questo bicchiere d'acqua Gesù desidera aiutarci a scoprire il senso della vita. Un bicchiere 
d'acqua non è gran cosa. Però per chi ha sete è vita.  
Offrire un bicchiere d'acqua fresca è cosa semplice, possibile a tutti. Come dire che in ognuno è messo lo spirito di 
poter fare il bene. Questo bicchiere d'acqua è immagine dello Spirito che agisce in tutti. Nella prima lettura ci viene 
raccontato che gli anziani riuniti nello spazio sacro sono abilitati alla profezia, ma per un tempo limitato e i due che 
sono fuori dello spazio sacro, in mezzo alla gente, profetizzano più a lungo. Dalla tenda alla gente, da un luogo 
ristretto per superficie e partecipanti, ad uno spazio dove il numero delle persone e i confini sono dettati dallo 
Spirito! Il Signore vede i cuori e dona il suo Spirito ai suoi eletti anche se non sono entro il confine visibile del luogo santo. 
Ricordiamoci, dunque, che ogni autentico discepolo di Gesù non è geloso della sua chiamata e dei doni che Egli ci fa, 
ma sa godere del bene che proviene anche da chi (apparentemente) non cammina nella nostra fede.  
Tante persone che dissetano con il loro impegno chi ha sete di libertà, sete di amore. E queste persone, non tutte 
sono nel sacro recinto della chiesa. Eppure sono a contatto con il bene, con la solidarietà, con l'aiuto al prossimo. 
Sono i vari Eldad e Medad, come ci racconta la 1ma lettura, che  profetizzano nell’accampamento del mondo, della 
società, della cultura.  
È bene guardarci attorno, essere concreti, perché le espressioni dell'azione di Dio si estendono su tutta l'umanità. 
Quando pensiamo così, in largo, non c'è più timore. Altrimenti siamo portati a fare discriminazioni: "questo è 
mussulmano" "questo è europeo" "questo non è dei nostri". Il bene non è diverso, il bene anche se è nato in un 
altro luogo, ha una cultura, una religione diversa, è l'azione dello stesso Dio che si esprime come bene, come verità, 
come giustizia. 
Occorre vivere costantemente con questa attenzione, con questa sensibilità: l'amore di Dio non ha etichetta.  
Nonostante tutte le malefatte, le infedeltà, i rifiuti, le rotture, i crimini, gli inquinamenti del male provocati 
dall'umanità l'Amore non muore. La sua divina ed inesauribile originalità non viene meno.  
Ogni bicchiere d'acqua che disseta è possibile solo perché esiste il mare, l'oceano dell'Amore di Dio. Il bicchiere 
d'acqua è ciascuno di noi quando accetta di far parte del grande oceano dell'amore di Dio. 
Un uomo si sentiva oppresso dalle difficoltà della vita e se ne lamentò con un uomo di fede: "Non ce la faccio più! 
Questa vita mi è insopportabile perché ne ho combinate di tutti i colori". L'uomo di fede prese una manciata di 
cenere e la lasciò cadere in un bicchiere pieno d'acqua da bere che aveva sul tavolo, dicendo: "Queste sono le tue 
sofferenze". Tutta l'acqua del bicchiere s'intorbidì e s'insudiciò. E la buttò via. Poi prese un'altra manciata di cenere, 
identica alla precedente, la fece vedere all'uomo, poi si affacciò alla finestra e la buttò nel mare. La cenere si disperse 
in un attimo e il mare rimase esattamente com'era prima."Vedi?" - spiegò - "Ogni giorno devi decidere se essere un 
bicchiere d'acqua o il mare". 
L'universalità dell'amore annunciata da Gesù è questo oceano che alimenta i tanti bicchieri d'acqua che 
quotidianamente, nel mondo, significano attenzione all'altro, all'emarginato, a chi ê nel bisogno. E questi bicchieri 
contengono acqua doc, di sorgente sicura...   
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