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GESÙ È ACQUA VIVA 
«Chi ha sete venga a me e beva» - Giovanni 7, 37 

Senza dubbio quest’anno 2020 rimarrà nella storia come un punto di ro8ura nel cammino di tu8a l’umanità. 
Di sicuro una gran quan<tà di persone si sono trovate (forse per la prima vota) con sé stesse e hanno 
scoperto il vuoto e la sete, che molte volte calmavano con cose superficiali, però senza spegnere la sete. 
Molte volte cerchiamo la cause o le colpe e, frequentemente, si dà la colpa ad altri di questa 
insoddisfazione: alla moglie o al marito, al lavoro, all’economia, ai poli<ci, al governo …, però in realtà la vera 
causa di questo malcontento si trova dentro di uno stesso. 
InfaJ, se con<nuiamo ad incolpare gli altri, mai risolveremo questa angus<a interiore e la sola cosa che 
o8erremo sarà quella di proie8are questa amarezza sugli altri. A volte, con la voglia di riempire la vita di 
senso, proviamo diverse soluzioni: si cambia lavoro, l’aspe8o, gli amici, le abitudini, la moglie, la religione, il 
governo, il paese …, però sempre rimane questo male misterioso, che ci accompagna tenacemente 
a8raverso tuJ i cambiamen<, e la sete rimane.   
Di fronte a questa situazione, Gesù grida con voce potente:“Chi ha sete venga a me e beva … e dal suo 
interno sgorgherà una fonte di acqua viva”. 
Coloro che bevono di quest’acqua, non solo calmano la propria sete, ma questa benedizione si mol<plica 
dentro di loro, di modo che diventano una fonte di nuove acque per altri.  
Don O8orino ci invita ad avvicinarci a Gesù e saziare la nostra sete, come leggiamo nella meditazione 
proposta più so8o. 
"Quando tu vai in chiesa fai ‘la cura del sole’, cioè in altre parole < meJ lì, adori il Signore, lo ringrazi, lo vedi 

vivo nel tabernacolo, lo sen< dentro di te a8raverso lo Spirito 
Santo; < meJ in adorazione, vorrei d ire quasi in 
contemplazione". 
Il Signore spiega che questa pienezza interiore sarebbe possibile 
per mezzo dello Spirito Santo, che verrebbe ad abitare in noi: 
“Disse ciò dello Spirito che  dovevano ricevere coloro che 
credessero in lui”. Come vediamo, la vita di chi possiede la 
pienezza dello Spirito non è inaJva né sterile, ma vigorosa, 
dinamica, in con<nua crescita ed ha come fine spandersi come 
benedizione sugli altri. Non solo supplisce ai nostri bisogni, ma 
anche ci aiuta a soddisfare i bisogni altrui. Comincia ad inondare il 
nostro cuore per poi diffondersi per il mondo in un servizio 
fecondo. 
Come vivere, allora, la Parola dell’Impegno di vita di questo 
mese? 
Durante questo tempo cercherò di essere più cosciente circa il 
mio incontro personale con Cristo, scoprendo quale sete vorrei 
saziare in Lui e, nello stesso tempo, per chi e come sarò “acqua”.



Don OJorino 
Essere innamorato di Dio 

“Bisogna che ognuno si incontri con Nostro Signore 
Gesù! Bisogna che ci sia un incontro personale tra te e 
Gesù e tra Gesù e te. Tra te e Gesù deve intercorrere un 
colloquio semplice, come tra il bambino e la mamma; un 
colloquio che porta all’acce8azione della croce, al 
desiderio di fare solo la volontà di Dio. Se potessi dirlo in 
una sola parola: tu dovres< essere innamorato di Dio. Da 
qui nasce il vero senso dell’amicizia, per cui o sono uguali 
o si fanno uguali. Io sono amico di Gesù, tu sei amico di 
Gesù, e insieme vogliamo fare quello che vuole Gesù, 
accontentare Gesù. Quando abbiamo fa8o questo primo 
passo, cioè abbiamo messo Dio al primo posto, allora 
possiamo fare il secondo passo, contemporaneamente. Il 
secondo passo è questo: noi dobbiamo divenire “unum” 
fra noi, e questo è abbastanza facile perché, a un dato 
momento, scopriamo che siamo amici dello stesso amico, 
siamo tre angoli uguali; una volta dicevano che due 
angoli uguali a un terzo sono uguali tra loro. Se io mi 
sforzo di essere simile a Gesù nell’umiltà, nella bontà, 
nella misericordia, e tu fai lo stesso, a un dato momento 
diverremo uguali fra noi.”  
(Med. 12 aprile 1967)

Durante il 2020, in 
comunione con tutta la 

Famiglia, utilizzeremo per le 
meditazioni di don Ottorino 

	

Se vuoi condividere la tua esperienza dell’Impegno di Vita di questo mese, scrivi una e-
mail a indialogo@piasocietasangaetano.it potrebbe essere pubblicata qui su Uniti 
Notizie Amici, oppure sulla rivista trimestrale Unità Nella Carità. 

Visita il nostro sito www.piasocietasangaetano.it per conoscere meglio la Famiglia di 
don Ottorino 

Registra tra i contatti della tua rubrica il nostro indirizzo indialogo@piasocietasangaetano.it in 
questo modo la nostra newsletter non verrà considerata spam oppure offerta commerciale dal tuo 
sistema di posta elettronica. 


