
PORTA DELLE ACQUE

«Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete». (Gv 4, 14)

Il testo del profeta Neemia riporta che Esdra e lo scriba, oltrepassando il palazzo di Davide, 
arrivarono alla porta delle acque (Ne 12,37). Questa porta si trova nella parte sud-est della 
spianata del tempio e una delle caratteristiche di questa porta è che non è stata restaurata, né 
modificata, ma solo riordinata. Il suo nome deriva dal fatto che i servitori del tempio attraversavano 
necessariamente quella porta per portare l’acqua dalla fontana di Ghion ai sacerdoti, quando 
eseguivano le abluzioni o i sacrifici (cfr 1Re 1,33,45; 2Cr 32,30).
A livello spirituale possiamo immediatamente affermare che la porta simbolicamente è il Cristo. 
La sua Parola non può cambiare o essere demolita o modificata, ma è eterna, immutabile: “Io sono 
la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. (Gv 10, 7-9)
Sappiamo tutti l’importanza di una porta. Per entrare in casa mia, devo certamente passare 
attraverso una porta, oltre che per andare in una chiesa, in uno stadio, alla fine, devo passare 
in quella struttura per entrare e sentirmi a casa, al lavoro o in una partita di calcio che si sta 
giocando. Ci sono spesso persone che ci salutano sulla porta quando entriamo in chiesa. La Parola 
di Gesù dice che una persona potrà raggiungere il Paradiso solo se sarà passato attraverso la porta 
che è Lui.
I portatori d’acqua passavano attraverso la porta d’acqua per eseguire riti, preghiere e abluzioni 
nel tempio. Così dovrebbe essere anche per noi, dobbiamo passare attraverso Gesù, la nostra porta 
della salvezza, per celebrare la vita che è in Lui, la vita che vince la morte.

«Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete». (Gv 4, 14)

Consideriamo per un momento: quante porte sbagliate creiamo o abbiamo nella nostra vita? 
Quante porte sbagliate che aprono troppi collegamenti Internet o telecomandi che aprono 
programmi televisivi che sconvolgono la nostra vita? Quante carte di credito, porte del “dio del 
denaro”, che distruggono le nostre vite e le vite delle nostre famiglie?
Non dimentichiamo che Gesù è l’unica porta che conduce al cielo. Quindi dobbiamo stare davanti 
a Gesù, la porta dell’acqua viva, per ricevere la Sua acqua e placare la nostra sete. Egli ci dice che 
chiunque dimora in Lui porterà molti frutti, perché senza di Lui non possiamo fare nulla (cfr. Gv 
15,5).
Indubbiamente per noi di Alleanza di Misericordia è un obbligo ed un bisogno riempirci di 
quest’acqua viva per evangelizzare. Dobbiamo ascoltare, leggere, meditare e studiare la Parola di 
Dio. L’evangelizzazione dà frutto se è legata strettamente alle Parole di Gesù, poiché Lui è la nostra 
porta e ad essa invitiamo molti uomini e donne a placare la loro sete.
Dobbiamo immergerci nella conoscenza di queste acque, bere da esse per dare frutti in abbondanza. 
La nostra famiglia di Alleanza di Misericordia vuole parlare, predicare la Parola, ma, senza la 
minima preparazione o approfondimento, non sarà efficace. La Parola deve essere letta, meditata, 
studiata e vissuta principalmente da coloro che hanno il carisma di predicare. La predicazione 
deve nascere da una vita vissuta nella Parola, rimanendo davanti a questa porta delle acque che 
è Gesù.
Nel passo di Neemia abbiamo visto che i servitori del tempio varcavano quella porta per portare 
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acqua anche al popolo di Gerusalemme. I servitori di Gesù, oggi come ieri, sono chiamati a portare 
l’acqua a tutti, l’acqua che è la Parola del nostro maestro Gesù.

«Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete». (Gv 4, 14)

I portatori del Vangelo e gli evangelisti sono chiamati a passare attraverso questa porta in modo 
che l’annuncio possa essere fruttuoso. Ricordando sempre che l’acqua purifica, disseta, lava, dà 
vita e frutti. Il popolo di Dio ha bisogno di quest’acqua per essere purificato, lavato, per avere vita 
in abbondanza e per trovare la pace nel cuore.
Penso che sia molto importante e interessante ciò che i senzatetto ci dicono quando eseguiamo la 
pastorale di strada: “Non abbiamo bisogno che voi ci regaliate cibo, sono così tanti quelli che lo 
fanno, abbiamo bisogno della Parola di Dio che ci portate sempre”.
Dobbiamo renderci conto che tanti giovani o adulti sono drogati o delinquenti perché non riescono 
a trovare qualcuno che porti loro l’acqua della Parola. La Parola che dà senso alla vita e porta 
speranza. Ricordiamo quando Gesù invita gli apostoli, che erano tornati dall’evangelizzazione, a 
riposare. Mentre vanno sull’altra sponda del lago, incontrano una folla di persone. Commosso 
Gesù, vedendo che sono come pecore senza pastore, inizia a predicare la Parola e guarire molti 
malati.
Un altro elemento spirituale che possiamo cogliere per la nostra vita guardando la porta dell’acqua 
è il fatto che i portatori d’acqua entravano e uscivano da questa porta. Gli evangelizzatori non 
possono vivere solo all’interno del tempio, delle chiese, delle sagrestie, essi devono portare l’acqua 
nel cuore di tanti uomini e donne dei nostri giorni..
Ogni anno i missionari dell’Alleanza di Misericordia escono nel mondo con nient’altro che il 
Vangelo, seguendo il comandamento di Gesù che mandò i suoi discepoli a due a due per proclamare 
la Parola e annunciare che il Regno dei Cieli era vicino ( Mt 10,7). I discepoli tornarono pieni 
di gioia vedendo accadere i miracoli, così capita ai missionari dell’Alleanza. Tornano sempre con 
un sorriso dopo aver sperimentato la potenza della misericordia di Gesù. Lasciano la porta della 
fraternità per una vita dedicata a portare l’acqua, la Parola a coloro che hanno sete.

«Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete». (Gv 4, 14)

È bello leggere il libro di Neemia quando il sacerdote, fuori dalla porta dell’acqua, lesse la Torà per 
il popolo che era tornato dalla schiavitù. Il popolo esultò di gioia, lodando, cantando, adorando e 
sperimentando di nuovo ciò che aveva perduto e finalmente poteva rientrare attraverso la porta 
dell’acqua per pregare nel tempio dell’unico Dio. Dovremmo anche noi esultare di gioia lodando, 
perché possiamo tornare al tempio offrendo il mondo a nostro Signore Gesù Cristo.
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