
Meditando la parola

Meditando la Parola
“L'uomo non vivrà soltanto di

pane, ma di ogni Parola di Dio.”
(Luca 4:4)

Attingere con gioia
(Dal libro del profeta Isaia 12:3,5)

3 Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza.

4 In quel giorno direte: «Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue
opere tra  i  popoli,  proclamate che il  suo nome è eccelso!  5  Cantate lodi  all'Eterno,
perché ha fatto cose grandiose; questo sia noto in tutta la terra».

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 17 novembre 2013

Attingere  l'acqua  è  un'attività  che  al  giorno  d'oggi  compiamo  con  il  minimo
dispendio di energie. Per soddisfare il bisogno di bere un tempo, invece, era necessario
munirsi di un secchio e di una corda perché, sovente, l'acqua veniva attinta da un pozzo.

L'operazione, peraltro, non doveva essere priva di  fatica per la profondità del
pozzo stesso (Giovanni 4:11). Comunque, la cosa più importante era (ed è), la purezza
dell'acqua e la bontà della fonte.  

La Parola di oggi ci parla, appunto, di fonti di salvezza dalle quali  è possibile
attingere, non con fatica e sofferenza, ma addirittura con gioia, l'acqua della vita. Ciò è
possibile solo e unicamente mediante la conoscenza della ricchezza di grazia che c'è in
Cristo Gesù. É Lui, infatti, l'unica e vera fonte dell'acqua della vita. 

Chiunque beve dell'acqua proveniente dalle fontane e dai pozzi di questo mondo
(cisterne rotte che non ne possono contenere – Geremia 2:13), ovvero chiunque cerca la
propria soddisfazione nelle gioie effimere e passeggere della vita, nelle passioni e negli
appetiti  del  mondo, tornerà ad avere nuovamente sete,  ma chi  beve dell'acqua che
viene da Gesù non avrà mai più sete in eterno (Giovanni 4:13,14).
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E tu, quale acqua stai bevendo? Hai trovato la fonte della vita? L'attingere di cui
ci parla la Parola di Dio evidenzia il coronamento di una ricerca. Infatti attingere vuol
anche dire “giungere a toccare”. 

Non cercare altrove, Gesù ora è proprio davanti a te e ti sta chiamando affinché
tu vada da Lui e possa attingere con gioia la Sua acqua. Non lo senti? Egli ti dice: “«Se
qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da
dentro di lui sgorgheranno fiumi d'acqua viva»” (Giovanni 7:37,38).

Non indugiare, corri da Lui, attingi con gioia della Sua acqua ed insieme potremo
così celebrare il Suo nome:

“Allora la nostra bocca si riempì di riso e la nostra lingua di canti di gioia, allora si
diceva fra le nazioni: «L'Eterno ha fatto cose grandi per loro».  L'Eterno ha fatto cose
grandi per noi, e siamo pieni di gioia”. (Salmo 126:2,3)

Il Signore ci benedica! 
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