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IL VIAGGIO PREVEDE IL DISAGIO 
 

«In quei giorni il popolo soffriva»: inizia così il testo della prima lettura (Es 17, 3-7). Una 

passeggiata nel deserto, privi dei mezzi essenziali è sempre un rischio, ancora oggi. Ciò che 

sfugge, però, ai mormoranti, è che, se si trovano nel deserto, ciò avviene all’interno di un processo 

di liberazione. Stai fuggendo dalla schiavitù, è ovvio che qualche disagio devi essere disposto a 

patirlo. 

Invece la prima reazione è quella di “rivoltarsi” contro Dio, quasi accusandolo di averli 

“incastrati” tra quelle sabbie. Questo punto è meritevole di riflessione, ci ricorda l’estrema 

debolezza del pensiero umano, quando ragiona di “pancia”, privo di una prospettiva a lungo 

termine (che per il cristiano è una prospettiva che si inoltra nell’eternità). Non si intuisce lo sbocco 

finale: l’ingresso nella Terra promessa, e ci si lamenta per l’ingiustizia che si ritiene di subire, a 

torto. 

È ovvio che il Signore non ha fatto uscire il popolo ebreo dall’Egitto per meglio sterminarlo nel 

deserto, e difatti, concederà loro acqua e cibo necessari. Tuttavia, il Signore “resterà disgustato 

da quella generazione (cf Sal 94-95, 10). Perché? In quanto hanno pervertito il senso ultimo del 

loro cammino. 

Questa lontana vicenda può insegnarci due cose: 

1)Non aspettiamoci che alla prima difficoltà il popolo sempre capisca quale sia l’effettiva posta 

in gioco; ma, anzi, può addirittura scatenarsi (in un primo momento) una reazione contraria. 

2) È quando mi sto disidratando (esperienza vissuta) che capisco meglio l’utilità di un sorso 

d’acqua. Non ci sono più aperitivi che tengano! L’acqua è acqua. Il bisogno mi fa crescere la sete, 

ma aumentando la sete, so incanalare la mia ricerca, meglio se questa è rivolta all’acqua viva (cf 

vangelo odierno della samaritana). 
 

Le vicende che in questi giorni stiamo vivendo, non devono costituire per noi oggetto di 

smarrimento o di confusione. È tutto estremamente chiaro: Qualcuno ci invita a tornare a Lui, ad 

abbandonare le bevande tossiche e a dissetarci unicamente della sua acqua viva. 

Buona bevuta dissetante a tutti. 
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