
L’acqua che esce dal tempio    
                         

(Ez 47, 1 – 12) 
                                                                                                             
                                                                                            

 
La scena descritta dal profeta è tipica dello stile e della personalità di Ezechiele. 
Egli racconta d'aver avuto una sorta di visione nella quale vedeva uscire dal fianco 
del Tempio un rivolo d’acqua che andava via via ingrossando, fino a raggiungere le 
caviglie, poi le ginocchia, poi i fianchi, su su fino a diventare un fiume. 
Si tratta d'una profezia; dunque, di una Parola che si compie prima in Gesù e poi in noi, 
se diventiamo cristiani. 
Il Tempio dal fianco del quale esce il rivolo d'acqua è la Persona di Gesù. Lui è il tempio 
di Dio per antonomasia. 
È il Corpo di Cristo il luogo unico in cui si trova tutta la pienezza di Dio.  
Ed è dal suo fianco squarciato sulla Croce che esce l'acqua, immagine dello Spirito 
Santo e del Battesimo. 
"Guarderanno a Colui che hanno trafitto", scrive S. Giovanni. 
Con ciò intende dire che il modo giusto di stare nella vita è di muoversi nel mondo 
tenendo come bussola il Corpo Trafitto di Cristo e ricevendo da Lui il Suo Spirito, che è 
Spirito di figlio docile e ubbidiente alla volontà del Padre.  
Lo Spirito che è di Cristo e viene da Cristo noi lo riceviamo nel Battesimo, altro 
significato dell'acqua che sgorga dal costato trafitto. 
Ma il battesimo, come vi ho detto e scritto tante volte, va fatto crescere.  
Ecco allora che esso diventa un rivolo, Il quale dapprima bagna soltanto le caviglie. 
Poi, crescendo, andando oltre nel cammino di fede, il rivolo si trasforma in un 
fiumiciattolo che arriva alle ginocchia. 
Accade proprio così. 
All'inizio della vita cristiana, lo Spirito di Cristo tocca ben poco di noi. Esso non penetra 
le zone profonde, i centri della decisione, le relazioni importanti - che so? - coi soldi, col 
lavoro, con gli affetti. 
All'inizio del cammino cristiano, di veramente cristiano, abbiamo solo qualcosina e il 
profeta Ezechiele ce lo dice con l’immagine dell'acqua che arriva alle caviglie. 
Poi, se abbiamo la sapienza di non scappare, l'acqua, cioè lo Spirito di Cristo in noi, 
cresce, sale di livello fino a bagnare le ginocchia. 
Perché il cammino di conversione è progressivo; e sistematicamente progressivo. Esso 
comprende tappe precise che i Padri della Chiesa descrivono e spiegano. 
A poco a poco ci prende la mentalità di Cristo, così che essa coinvolge il nostro 
matrimonio, il nostro lavoro, il nostro rapporto con gli altri. 
Non siamo più cristiani soltanto in Chiesa e praticamente pagani una volta usciti dalla 
porta. 
Quando l'acqua che esce dal fianco del Tempio supera il livello dei fianchi, vuol dire che 
cominciamo ad essere cristiani nelle attitudini della vita. 
È finito il divorzio tra religione e vita. Quanto si celebra in chiesa non è un rito vuoto 
staccato dall'esistenza. Invece la sigilla, l'esistenza. 
Proseguendo, l'acqua del Tempio diventa un fiume. 
Esso arriva con la sua corrente nelle anse a pulirle dall'acqua stagnante, salmastra, 
nido di zanzare e origine di epidemie, di contagio, come la malaria.  
Vedete come anche questo particolare di Ezechiele corrisponda a verità.  
Più ci si addentra nello Spirito di Cristo e più Egli risana le zone malate dentro di noi. 
Esistono le epidemie dell'anima che sono le mode del mondo.  
C'è la moda di non sposarsi ma di convivere. 
C'è la moda di non far figli o di rimandarne la nascita ad alcuni anni dopo il matrimonio, 



quando ormai è forse subentrata la sterilità.… 
Si tratta di mode che equivalgono ad acqua stagnante, provocano gli stessi danni. 
Chi ce ne guarirà? 
Benedetto il Signore che dal suo costato trafitto fa irrompere una corrente d'acqua viva 
per noi. 
Dove arriva il fiume - prosegue la profezia di Ezechiele -, tutto rivive, tornano i pesci ed 
è possibile pescarli con abbondanza. 
 
Non solo. 
Lungo le rive del fiume crescono alberi, ricchi di frutti e di foglie medicinali.  
Chi decide di stare sul fiume e di alimentarsi delle sue acque - dice la Parola - diventa 
un albero fruttifero. 
Darà frutti in ogni stagione. 
Il Signore creandoci ci ha predisposti a fare opere buone. 
Ognuno di noi ha come fine delle particolari opere buone, che soltanto noi compiremo. 
Anche per questa ragione l'aborto è terribile, in quanto impedisce, insieme con la 
nascita del bambino o della bambina, quelle buone opere che il figlio avrebbe realizzato 
nella vita. 
Le nostre opere buone - dice tutta la Bibbia - non sono il frutto della nostra bravura. 
Non sono la semplice conseguenza d'un impegno. 
Esse nascono in noi per il fatto che viviamo lungo il fiume che sgorga dal fianco del 
Tempio. 
Non solo. 
Chi vive lungo il fiume ha perfino le foglie che sono medicinali.  
Quelle cose che in altri possono sembrare di nessuna utilità, in chi si alimenta delle 
acque del fiume diventano medicina. 
E lo sa Dio quante sono le nostre malattie, quante sono le volte che noi abbiamo 
bisogno di medicine. 
Vedete? Ciò che viene a contatto dell'acqua diventa fruttifero e medicinale.  
Non all'inizio. 
Ma pressoché alla fine del cammino, quando il ruscello che dapprima bagnava le 
caviglie s'è fatto un fiume. 
Questa pagina di Ezechiele s'è realizzata in Gesù Cristo; poi negli Apostoli e 
segnatamente in Pietro che pesca miracolosamente. 
Oggi attende di realizzarsi in ciascuno di noi, purché non abbiamo ad abbandonare il 
tracciato di quel fiume. 
 


