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L’acqua, scaturita dalla roccia, “bevanda spirituale” 
1. In Num 20, 1-13 e in Es 17, 1-7 è raccontato l’episodio dell’acqua  che Mosè ha fatto scaturire 

dalla roccia, in seguito alla ribellione di Massa e Meriba. S. Paolo, commentando questo episodio, afferma in 
1Cor 10, 4: “Tutti bevevano alla stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li 
accompagnava, e quella roccia era il Cristo”. Paolo usa questo linguaggio di “bevanda spirituale” e di 
“roccia spirituale”, che viene identificata con Cristo, rifacendosi ad un antico commentatore giudaico, il 
quale afferma che Dio fece sgorgare per gli israeliti una sorgente di acqua che li seguiva. Le interpretazioni 
rabbiniche, difatti, identificavano la roccia con Yahve che accompagnava il suo popolo, tanto è vero che tutta 
la tradizione del VT richiama spesso questo avvenimento miracoloso di Mosè ( cfr Sal 78, 15; 105, 41; Sap 
11,4). Si tratta di una visione molto dinamica che spiritualizza l’elemento materiale della roccia, interpretata 
come presenza di Cristo anticipata nella partecipazione a quell’itinerario di salvezza che aveva come meta la 
terra promessa.  

Al v. 3 (di 1Cor 10) Paolo parla anche di cibo spirituale, che mangiavano gli israeliti. Filone, il colto 
giudeo di Alessandria d’Egitto, dice che quel cibo e quella bevanda erano rispettivamente la parola e la 
sapienza di Dio. L’Apostolo, che ha formato il suo pensiero anche sulla base di questa interpretazione, è 
convinto  che come la sapienza era stata interpretata quale sorgente di intelligenza e di salvezza così anche il 
Cristo è sorgente di vita nel passato e nel presente. Questo pensiero ha una portata formidabile, in 
quanto ci presenta Cristo che offre la sua azione salvifica per tutto il tempo della storia e non in un 
arco di tempo limitato, anche se le modalità delle presenze di Cristo sono diverse lungo i secoli. 

Ancora si può aggiungere che la definizione di roccia come “spirituale” ha riferimento alla 
rivelazione dello Spirito Santo, che rende la roccia profezia visibile di quanto dovrà ancora avvenire. 
Si tratta di un prodromo della rivelazione che troverà la sua meta finale nella venuta del Cristo e in 
essa si capirà che quella presenza era già anticipata nelle figure ed efficacemente negli avvenimenti 
precedenti. Questo breve brano dunque più che parlare della roccia la presenta come supporto che esalta due 
persone: lo Spirito Santo che trasfigura in profezia gli elementi del creato; il Cristo che misteriosamente 
percorre ogni sentiero ed ogni tappa della storia salvifica. 

2. Nel salmo 95, 1-2 si legge: “Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra 
salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia”. Qui Dio viene 
presentato come roccia di salvezza per il suo popolo. Nei versetti 8 e 9 del salmo si parla della ribellione di 
Massa e Meriba a causa dell’acqua, che Dio poi fece scaturire dalla roccia. Dio vuole dissetarci dalla roccia 
del suo Figlio e costruire su questo dono una novità di vita… Cristo roccia è posto a fondamento della 
condotta del cristiano che raccoglie gli ammonimenti delle vicende passate e soprattutto riceve i doni 
spirituali con cui Dio accompagna il suo cammino. 

S. Giovanni nel suo Vangelo accosta l’acqua scaturita dalla roccia all’acqua della salvezza che 
scaturisce dal costato di Cristo sulla croce (cfr Gv 19, 34; 7,37s). Giovanni in questo testo si ispira anche a 
Ez 47, 1-12 (l’acqua che esce dal tempio, che risana tutto ciò che tocca), a Zac 4, 8 (acque vive che 
sgorgheranno da Gerusalemme) e Ap 22, 1 (un fiume d’acqua viva scaturisce dal trono di Dio e 
dell’Agnello), testi che presentano l’acqua che scaturisce dal tempio, acqua che risana e guarisce.  
 
La pietra, scartata dai costruttori, fondamento dell’edificio spirituale 

La salvezza apportata da Cristo  si realizza attraverso le prove e il fallimento apparente. Già il Sal 
118, 22 affermava: “la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo”. Rigettato dagli uomini, 
come afferma nella parabola dei vignaioli omicidi (cfr Mc 12, 1-8), Cristo diventa la pietra angolare, la 
pietra principale (il fondamento) della costruzione dell’edificio spirituale. 

Secondo un’altra metafora, Cristo è una pietra incrollabile (Is 28, 16; Rom 9, 33; 1Cor 3,11; 1Pt 2, 
16) sulla quale ci si può appoggiare con fede, di modo che i fedeli, simili a pietre viventi (1Pt 2, 5), sono 
inseriti nella costruzione della dimora di Dio (Ef 2, 21): essi rimangono saldi, perciò, non in virtù di una 
sicurezza umana, ma per la grazia di Dio (1Cor 12s).  

Gesù Cristo è egli stesso il nuovo tempio; egli aveva profetizzato la distruzione del tempio, 
orgoglio di Israele, diventato “spelonca di ladri” (Ger 7,11-15; Mt 21, 12) e la restaurazione  - in tre giorni – 
di un altro tempio: il suo proprio corpo; e l’artefice di questa costruzione sarà egli stesso. Perciò Gesù non è 
solo il nuovo edificio , ne è pure il costruttore. L’edificio è la sua opera, è “la sua Chiesa” (Mt 16, 18), di cui 
egli sceglie e sistema i materiali; così pone Pietro alla base, che ha anche il compito di confermare i fratelli. 



Gesù nella sua gloria assegna a ciascuno il suo posto e il suo ministero, dando a tutti gli elementi 
dell’edificio “concordia e coesione” e costruisce in tal modo il suo proprio corpo nella carità (Ef 4, 11-16). 

Per la costruzione di questo edificio tutti devono partecipare: gli apostoli (ef 2, 20) , i profeti, 
evangelisti pastori e dottori (Ef 4, 11), ma anche tutti i “santi” (così venivano chiamati i cristiani).  

Tra i carismi c’è quello di edificare i propri fratelli, che significa edificare la Chiesa. Per fare questo 
bisogna rimanere “radicati ed edificati” in Cristo e nella sua tradizione autentica (Col 2, 6s): nell’ultimo 
giorno il fuoco proverà la qualità dei materiali usati (1Cor 3, 10-15). 
(1Corinzi cap. 3) 
[10]Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. [11]Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da 
quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. [12]E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 
preziose, legno, fieno, paglia, [13]l'opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si 
manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. [14]Se l'opera che uno costruì sul 
fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa; [15]ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si 
salverà, però come attraverso il fuoco.  

Mi colpiscono le parole: “…ciascuno stia attento come costruisce… non si deve porre un 
fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo”. Fondare su Gesù Cristo vuol dire: 
Ascoltare e mettere in pratica la sua parola, come abbiamo già detto sopra: “chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché 
era fondata sopra la roccia”  (Mt 7, 24-25). Più concretamente possiamo dire: 

- nella prova entra nell’umiliazione, segui Gesù (Gesù nell’orto degli ulivi, Gesù sulla croce: Padre, 
nelle tue mani mi affido… Padre, perdonali…). 

- Quando esperimenti la solitudine l’abbandono, il giudizio, la calunnia, il tradimento, cerca di 
somigliare a Gesù (cfr Imitazione di Cristo: chi vuole percorrere la via della perfezione, si prepari 
alla prova; Sir 2, 1: “…se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione”). 

- Attenti a non ricercare elogi o i primi posti (cfr  la disputa tra gli apostoli, che discutevano su chi 
doveva essere il più grande… e Gesù che risponde: chi vuol essere il più grande sia l’ultimo e il 
servo di tutto (cfr Mc 9,33s). 

- Essere sempre pronti, in una parola, a fare la volontà di Dio, sull’esempio di Gesù che dice: “mio 
cibo è fare la volontà del Padre… Abbà, Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta” (cfr Gv 4, 34; 
Mc 14, 36; Lc 22, 42). E quando il Signore ci chiama a qualcosa che ci sembra più grande di noi, 
bisogna avere la certezza che Lui ci aiuterà.  

 
La Gerusalemme celeste (aspetto escatologico e liturgico) 

Il nuovo edificio (quello escatologico, della fine dei tempi) è la città santa, la nuova Gerusalemme, 
posta sul monte Sion (Ap 21, 2). Esso discende dal cielo, da presso Dio, perché non vi si ritrova più nulla di 
ciò che produce il peccato: né morte, né lutto, né grido, né dolore, ed è tutto intero opera di Dio (Ap 21, 4). 
Tuttavia “esso poggia su dodici basamenti, che portano ciascuno il nome di uno dei dodici apostoli 
dell’agnello” ( Ap 21, 14), e “sulle   sue porte sono scritti i nomi delle dodici tribù d’Israele”(Ap 21, 12). E’ 
quindi l’edificio fondato da Cristo e da lui affidato ai suoi apostoli: è la Chiesa edificata dal lavoro di  tutti i 
santi. Di fatto è la sposa; e il suo abbigliamento  (Ap 21, 19-23) sono le “buone azioni dei fedeli” (19, 8). 
Tutto in questo edificio è opera di Dio, ed esso è costruito tutto intero dai santi. Tale è il mistero della grazia  
 Accanto all’aspetto escatologico possiamo anche considerare l’aspetto liturgico, rappresentato dal 
culto sul monte Sion: Gerusalemme è la città in cui convergono tutti i popoli della terra, il monte che diventa 
la sede in cui tutti si trovano danzando e cantando. Per questo la liturgia che celebriamo sulla terra realizza in 
anticipo la liturgia del cielo. 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Bere l’acqua che scaturisce dalla roccia che è Cristo vuol dire alimentarsi alla sua Parola e ai 
suoi Sacramenti. In che misura ti alimenti e con quale fede?  

2. Cristo è la pietra-fondamento dell’edificio spirituale, di cui ciascuno di noi è pietra viva. Il 
segno che la nostra vita è costruita su questo fondamento solido è che nel momento della prova 
non “sprofondiamo”. Puoi dire qualche fatto concreto in cui puoi testimoniare questo.  

3. Nelle tue preghiere, nelle tue riflessioni, pensi che sei fatto per il cielo e per l’eternità? Nelle tue 
aspirazioni, hai mai coltivato il desiderio del cielo? 

 



Testi biblici sulla Catechesi: “La roccia è Cristo” (15 marzo 2004) 
(1Pietro cap. 2) 
 [4]Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, [5]anche voi venite 
impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. [6]Si legge infatti nella Scrittura:  Ecco io pongo in Sion  una pietra 
angolare, scelta, preziosa e chi crede in essa non resterà confuso. [7]Onore dunque a voi che credete; ma per gli 
increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, [8] sasso d'inciampo e pietra di scandalo. 
Loro v'inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati. [9]Ma voi siete la stirpe eletta, il 
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi 
ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce; [10]voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo 
di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. 
 
(Matteo cap. 21) 
[42]E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata 
d'angolo; dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? [43]Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. [44]Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato; e qualora essa 
cada su qualcuno, lo stritolerà». [45]Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro 
[46]e cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. 
 
(Atti cap. 4) 
[8]Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, [9]visto che oggi veniamo interrogati sul 
beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, [10]la cosa sia nota a tutti voi e a tutto 
il popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, 
costui vi sta innanzi sano e salvo. [11]Questo Gesù è  la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata 
d'angolo. [12]In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito 
che possiamo essere salvati». 
 
(Efesini cap. 2) 
[19]Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, [20]edificati sopra 
il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. [21]In lui ogni 
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; [22]in lui anche voi insieme con gli altri venite 
edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. 
 
(1Corinzi cap. 3) 
10]Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. [11]Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da 
quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. [12]E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 
preziose, legno, fieno, paglia, [13]l'opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà 
col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. [14]Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, 
costui ne riceverà una ricompensa; [15]ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come 
attraverso il fuoco.  
 
(Matteo cap. 7) 
24]Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua 
casa sulla roccia. [25]Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
non cadde, perché era fondata sopra la roccia. [26]Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile 
a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. [27]Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e 
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». 
 
(Esodo cap. 17) 
[1]Tutta la comunità degli Israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sin, secondo l'ordine che il Signore dava di tappa 
in tappa, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. [2]Il popolo protestò contro Mosè: «Dateci 
acqua da bere!». Mosè disse loro: «Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?». [3]In quel luogo 
dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatti 
uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». [4]Allora Mosè invocò l'aiuto del 
Signore, dicendo: «Che farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». [5]Il Signore disse a Mosè: 
«Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, 
e và! [6]Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». 
Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani d'Israele. [7]Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta 
degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». 
 



 (Numeri cap. 20) 
[1]Ora tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Kades. Qui morì e fu 
sepolta Maria. 
 [2]Mancava l'acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. [3]Il popolo ebbe 
una lite con Mosè, dicendo: «Magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore! [4]Perché avete 
condotto la comunità del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? [5]E perché ci avete fatti 
uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non 
vigne, non melograni e non c'è acqua da bere». 
 [6]Allora Mosè e Aronne si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso della tenda del convegno; si 
prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. [7]Il Signore disse a Mosè: [8]«Prendi il bastone e 
tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e alla loro presenza parlate a quella roccia, ed essa farà uscire l'acqua; tu 
farai sgorgare per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame». 
 [9]Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. [10]Mosè e 
Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia e Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire 
acqua da questa roccia?». [11]Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in 
abbondanza; ne bevvero la comunità e tutto il bestiame. 
 
(Isaia cap. 28) 
[16]Dice il Signore Dio: «Ecco io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: 
chi crede non vacillerà. 
 
(Salmo 118) 
 [22]La pietra scartata dai costruttori / è divenuta testata d'angolo; / [23]ecco l'opera del Signore: / una meraviglia ai 
nostri occhi. /[24]Questo è il giorno fatto dal Signore: / rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
 
(Ezechiele cap. 47) 
[1]Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la 
facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale 
dell'altare. [2]Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda a 
oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. [3]Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano 
misurò mille cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua: mi giungeva alla caviglia. [4]Misurò altri mille cubiti, poi mi 
fece attraversare quell'acqua: mi giungeva al ginocchio. Misurò altri mille cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua: mi 
giungeva ai fianchi. [5]Ne misurò altri mille: era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, 
erano acque navigabili, un fiume da non potersi passare a guado. [6]Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?». 
 Poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume; [7]voltandomi, vidi che sulla sponda del fiume vi era un 
grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. [8]Mi disse: «Queste acque escono di nuovo nella regione 
orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare: sboccate in mare, ne risanano le acque. [9]Ogni essere vivente che 
si muove dovunque arriva il fiume, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque dove giungono, 
risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. [10]Sulle sue rive vi saranno pescatori: da Engàddi a En-Eglàim vi 
sarà una distesa di reti. I pesci, secondo le loro specie, saranno abbondanti come i pesci del Mar Mediterraneo. [11]Però 
le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate: saranno abbandonate al sale. [12]Lungo il fiume, su una riva e 
sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno: i loro frutti non cesseranno e ogni mese 
matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina». 
 
(Zaccaria cap. 14) 
[6]In quel giorno, non vi sarà né luce né freddo, né gelo: [7]sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; non ci sarà né 
giorno né notte; verso sera risplenderà la luce. [8]In quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme e 
scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il Mar Mediterraneo, sempre, estate e inverno. [9]Il Signore sarà 
re di tutta la terra e ci sarà il Signore soltanto, e soltanto il suo nome. [10]Tutto il paese si trasformerà in pianura da 
Gàbaa fino a Rimmòn nel Negheb; Gerusalemme si eleverà e sarà abitata nel luogo dov'è, dalla porta di Beniamino fino 
al posto della prima porta, cioè fino alla porta dell'Angolo, e dalla torre di Cananeèl fino ai torchi del re. [11]Ivi 
abiteranno: non vi sarà più sterminio e Gerusalemme se ne starà tranquilla e sicura. 
 
(Apocalisse cap. 22) 
[1]Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. [2] In 
mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dá dodici raccolti e 
produce frutti ogni mese; le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. 
 


