
 
Basilea, Domenica 28 giugno 2020 

 
 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 
san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

Un bicchiere d’acqua fresca 
 
"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 sapeva bene cosa diceva e tutti comprendevano l'importanza e la portata di 
questo suo esempio. Perché in Palestina fa caldo. Quando si ha sete, un bicchiere d'acqua fresca ristora.  
Noi comprendiamo che attorno a questo bicchiere d'acqua ruota il senso della vita. Il messaggio va ben oltre alla 
quantità dell'acqua o alla voluminosità del bicchiere. L'acqua è vita...  
E se ci aggiungiamo l'aggettivo fresca la rivestiamo di sollievo, di gradimento, di soddisfazione, di gusto.  
In questo bicchiere d'acqua fresca Gesù vede noi, l'altro, il prossimo, la vita del cristiano.  
Tante persone hanno sete di libertà, di fiducia, di cura, di ascolto. di speranza; sete di amore. Non basta dire: 
"bisogna amare per vivere o vivere per amare". Non basta dire:"chi ama ha raggiunto lo scopo della sua 
esistenza".  
Al "chi ama" occorre aggiungere: cosa, chi, perché, come si ama.  
È molto chiara la posizione di Gesù sul "chi ama".  
Gli affetti familiari, per esempio, sono un'alta espressione d'amore, ma se diventa un amore solo per interesse - 
a sentire Gesù - non basta.  
Se l'amore non è supportato dal voler amare, cioè da un atto di volontà, non basta.  
"Chi non prende la sua croce..."- ricorda Gesù. 
Se anche la realtà più grande che esiste al mondo, come l'amore, non è alimentata dall'impegno che costa, a volte 
anche dalla sofferenza che accompagna anche l'amore, non c'è amore.  
Nel bicchiere d'acqua fresca, dunque, si riflette il nostro atteggiamento di cristiani, il nostro comportamento, il 
nostro modo di amare. Il bicchiere d'acqua fresca dell'accoglienza e della fiducia permette i miracoli dell'amore. 
Questo amore esiste, è comprovato. Tutti conosciamo fino dove riesca a portare l'amore.  
Nonostante tutte le malefatte, le infedeltà, i rifiuti, le rotture, i crimini, gli inquinamenti del male provocati 
dall'umanità l'Amore non muore. Perché la sua origine è inesauribile e non viene meno. Dio è amore. E noi 
siamo contenitori, piccoli fin che si vuole, di parte di questo amore. 
Sappiamo bene che ogni bicchiere d'acqua che disseta è possibile solo perché esiste il mare, l'oceano. L'immagine 
dell'oceano rende l'idea, anche se ridotta, dell'immensità dell'amore di Dio, a cui noi possiamo attingere con i 
nostri piccoli mezzi e dissetarci e dissetare. È pericoloso, mortale, il fermarci al nostro piccolo ed egoistico 
bicchiere degli interessi personali. Si intorpidisce, si sporca. 
Un uomo si sentiva oppresso dalle difficoltà della vita e se ne lamentò con un uomo di Dio: "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". 
Solo dall'oceano dell'amore di Dio attingiamo bicchieri d'acqua fresca per noi stessi e per gli altri. 
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