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LECTIO DIVINA N. 3 
 

Tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà. 
 

 

Canto 
 

Salmo (dal Salmo 94 [95]) 

 
Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra 

salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. 

 
Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha 

fatti. 

È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo 

pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova pur avendo visto le 

mie opere». 

 

 

Dal Libro dell’Esodo (17,3-7) 
 

3In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò 

contro Mosè e disse: "Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i 
nostri figli e il nostro bestiame?". 4Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: "Che cosa farò 

io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!". 5Il Signore disse a Mosè: 

"Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d'Israele. Prendi in mano il 

bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'! 6Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, 
sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà". Mosè fece così, 

sotto gli occhi degli anziani d'Israele. 7  

E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e perché 
misero alla prova il Signore, dicendo: "Il Signore è in mezzo a noi sì o no?". 

 

 
Per la preghiera personale 

 

 “Il Signore è in mezzo a noi sì o no?”. Quando anche io l’ho detto?  

 Ricordo una situazione in cui avevo perso la speranza, ma che poi è evoluta fino a 
risolversi per il meglio. Riscopro la mano di Dio? L’ho ringraziato? 

 

Preghiera finale 
 

Tutti insieme:  

 

O Dio, sorgente della vita, 
che offri all’umanità l’acqua viva della tua grazia, 

concedi al tuo popolo di confessare che Gesù è il salvatore del mondo 

e di adorarti in spirito e verità. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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