La Parola di Gesù oggi per te
”Le mie
parole
non
passeranno”
Mt 24,35

ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio”» (Gv 1,29-34). Dalla
testimonianza di Giovanni Battista riceviamo la rivelazione che sintetizza
la missione di Gesù: “Battezzare in Spirito Santo”. E questo battesimo
avviene per comunicazione da Gesù Cristo risorto a coloro che credono
in lui. Che cosa accade nel “battesimo nello Spirito Santo” è Gesù stesso
che lo spiega a Nicodemo:
«Disse Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non
può vedere il regno di Dio... In verità, in verità ti dico, se uno non nasce
da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato
dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito.Non ti mera«Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come vigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne
dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato
suo seno”. Questo egli disse riferendosi allo Spirito che dallo Spirito» (Gv 3,3-8).
“Rinascere dall’alto, rinascere da acqua e Spirito” è la condizione per
avrebbero ricevuto i credenti in lui» (Gv 7, 37-39).
“entrare nel Regno di Dio”. Perché?
“Quel che è nato dallo Spirito è Spirito”: ecco il perché! Solo chi diventa
Credere in Cristo
partecipe della vita di Dio cioè della sua stessa natura, può entrare in Dio.
Le condizioni poste da Gesù per “andare da Lui e bere” sono Chi nasce dallo Spirito “nasce da Dio”, diventa “Figlio di Dio”. È questo
due: credere in Lui e avere sete. Credere in Lui che cosa il Dono di Dio, è questa la missione del Verbo, Figlio di Dio che si fa
uomo. È questo il dono di Cristo Risorto che comunica lo Spirito Santo
significa? Chi è Lui?
Coloro che lo ascoltavano, convenuti per la Festa delle Ca- agli uomini che credono in Lui e li rende figli di Dio.
panne, una delle feste maggiori degli Israeliti, erano perplessi,
alcuni credevano altri no: «All’udire queste parole, alcuni fra la Diventare sorgente
gente dicevano: “Questi è davvero il profeta!”. Altri: “Questi è il Gesù dice quel giorno alla festa ciò che accade a chi “beve da Lui”: «Fiumi
Cristo!”. Altri invece: “Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. Che cosa significa? Che cosa
dice forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide sono questi “fiumi d’acqua viva” che sgorgano dal seno, dall’interiorità di
e da Betlemme, il villaggio di Davide?”. E nacque dissenso tra chi ha bevuto questa preziosa acqua viva?
la gente riguardo a lui» (Gv 7,40-43).
Alla Samaritana Gesù dice più chiaramente: «Chi beve dell’acqua che io gli
Gesù di Nazareth è veramente il Cristo? Questo siamo darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui
chiamati a credere, noi oggi, come i suoi contemporanei. sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna».
La nostra fede in Cristo si basa sulla testimonianza di colo- L’acqua è lo Spirito Santo: chi riceve lo Spirito Santo diventa “sorgente”
ro che lo hanno conosciuto e lo hanno come il Cristo. Cristo invita ad andare a Lui e bere perché è “sorgente delvisto dopo la sua resurrezione. La fede l’acqua viva”, infatti “battezza in Spirito Santo e dà lo Spirito senza misura”,
dei contemporanei scaturiva da ciò che ma coloro che ricevono da Lui il “dono di Dio, lo Spirito Santo, l’acqua viva”
vedevano: Gesù operava segni e prodigi sono costituiti “figli di Dio” come Lui al punto che diventano sorgente e
sotto i loro occhi, parlava con autorità, anch’essi possono dissetare, anch’essi possono comunicare lo Spirito Santo.
guariva i malati, cacciava i demoni.
Questo è il segno che i credenti in Cristo sono resi da Cristo altri “Cristi” e
compiono le sue medesime funzioni perché sono una cosa sola con lui. Lo
Avere sete
Spirito Santo dalla Pentecoste in poi si effonde liberamente laddove trova
Che cosa vuol dire “avere sete”? Sete di cuori aperti e ben disposti, come è avvenuto per il centurione Cornelio e la
che cosa? Sete di chi? Chi ha sete “venga sua famiglia (Atti 10). Ci sono molti casi di “effusione spontanea” anche ai
a me e beva...”. Ci viene in aiuto l’evange- nostri giorni. Però è anche vero che, ordinariamente, lo Spirito si comunica
lista con la sua annotazione: «Questo egli da una persona all’altra: gli apostoli ricevono il dono dello Spirito e dopo
disse riferendosi allo Spirito che avrebbero il discorso infuocato di San Pietro, molte persone si convertono e sono
ricevuto i credenti in lui: infatti non c’era battezzate nell’acqua e attraverso l’imposizione delle mani degli Apostoli
ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ricevono il dono dello Spirito Santo.
ancora glorificato».
Sete dello Spirito Santo! Sete di Dio! Il Dono di Cristo Risorto
Ecco a quale sete si riferisce Gesù. Viene in mente un Sal- Appena risuscitato Gesù si mostra ai suoi discepoli: «La sera di quello stesso
mo: «O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete giorno, il primo dopo il sabato... venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse:
l’anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono
senz’acqua» (Sl 63,2).
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha
Gesù parla di questa sete anche con la Samaritana al pozzo mandato me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e
di Sicar: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti disse: “Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi
dice: ‘Dammi da bere!’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20,19-23).
ti avrebbe dato acqua viva”. Gli disse la donna: “Signore, tu Quest’episodio manifesta in modo evidente che lo Spirito Santo è il “Dono
non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove di Cristo Risorto”, infatti San Giovanni aveva rimarcato “Non c’era ancora
hai dunque quest’acqua viva?”. Rispose Gesù: “Chiunque beve lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato”. Ma ora Gesù è glodi quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io rificato, è risorto dai morti e la prima cosa che compie è proprio questa:
gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò va dai discepoli, si fa riconoscere come il Cristo mostrando i segni della
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita passione e poi dice “Pace a voi”.
eterna”» (Gv 4,10-14).
Segno che ormai la pace tra cielo e terra si è compiuta e gli uomini possono
Qui Gesù non parla dello Spirito Santo ma l’acqua che egli dà entrare in comunione con Dio e divenuti Figli di Dio andare nel mondo
è detta “dono di Dio” ed è chiamata “acqua viva” e chi è in come Cristo per compiere le opere di Cristo.
grado di distribuire questo dono è Lui, il Cristo, per questo Da Cristo Risorto esce un soffio accompagnato dalle parole “Ricevete lo
dice “chi ha sete venga a me e beva”. Bisogna quindi andare Spirito Santo”. Questo soffio li costituisce Figli di Dio: ora possono comda Lui e bere da Lui quest’acqua viva, lo Spirito Santo.
piere le opere di Dio perché sono partecipi della sua natura, e sono a tal
punto una cosa sola con Dio da poter perdonare i peccati, azione che solo
Rinascere dall’alto
Dio può compiere. Anche per loro si attua ciò che è avvenuto in Cristo:
San Giovanni Battista dice di Gesù: «Giovanni vedendo ricevuto lo Spirito possono battezzare altri nello Spirito!
Gesù venire verso di lui disse: “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui Ogni battezzato nello Spirito è costituito Figlio di Dio, è “sorgente di acqua
che toglie il peccato del mondo! ...Ho visto lo Spirito scendere viva”, cioè di Spirito Santo e può trasmetterlo così come l’ha ricevuto. Gesù
Risorto è seduto alla destra del Padre, ma qui sulla
come una colomba dal cielo e posarsi su
di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha Hai gradito questo messaggio? terra tutti coloro che credono in Lui e bevono da
Richiedi "La Forza della Verità" e ti sarà inviata
inviato a battezzare con acqua mi aveva gratuitamente. Scrivi o telefona alla Redazione: Lui lo Spirito diventano sorgenti per andare in
tutto il mondo, come ha fatto Lui, a dissetare gli
detto: L’uomo sul quale vedrai scendere
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uomini con l’unica vera bevanda che toglie la sete
e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e casadelpadre@libero.it • www.casadelpadre.it profonda: Dio!

Sorgente
d’acqua viva

