
Preghiera con il clero – zona IV 

Venerdì – 1 aprile 2022 a Parabiago 

 

Ho sete 
1. “Non capite ancora?”. 

Nel momento estremo si rivelano le drammatiche implicazioni del dialogo con la donna samaritana. 

La donna si stupisce della richiesta di Gesù (dammi da bere) e fraintende la promessa del dono di 

Gesù. 

Il grido del compimento è frainteso da coloro che gli accostano alla bocca la spugna imbevuta di 

aceto. 

I discepoli fraintendono spesso i discorsi di Gesù e stentano a lasciarsi condurre dalle parole semplici 

di Gesù al mistero glorioso di Dio (pane, acqua, luce, vino, vita, lavanda dei piedi). 

La consuetudine di vita dei discepoli con il maestro non è una garanzia di comprensione.  

I preti, i diaconi, gli uomini e le donne incaricati di annunciare la parola, di condurre altri a vedere 

Gesù non possono sentirsi rassicurati.  

Quale inquietudine, quale sete, abita il ministero che prende “tra le mani il libro da mangiare”?  

Quale cammino è guidato dalla Parola che illumina i nostri passi? 

In che modo la certezza della fede sta insieme con l’inquietudine delle domande? 

 

2. L’acqua e la sete. 

Il grido di Gesù è il sospiro del compimento: l’acqua che disseta è lo Spirito Santo: 

Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: "Se qualcuno ha sete, 

venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di 

acqua viva". Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi 

era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato Gv 7,37-39. 

La donna di Samaria fraintende il dono di Gesù, anche se non è chiaro se si aspettasse qualche cosa. 

Forse semplicemente si difende dall’offerta del dono di cui intuisce le implicazioni. 

Preti e diaconi sono raggiunti dalla testimonianza di Giovanni perché si lascino trafiggere il cuore 

dalla contemplazione del mistero del morire di Gesù. In quel momento estremo quale è il desiderio 

più intenso, se lo strazio del corpo è compreso e sublimato dal desiderio del compimento? Che cosa 

desidera più di ogni altra cosa per me e per tutti Gesù in croce? Come mi raggiunge questo grido? 

Gesù beve la nostra via “andata a male” il vino che si corrompe in aceto e risponde con il dono 

dello Spirito (cfr S. Fausti, 191) 

Madre Teresa, per evitare che le Missionarie della carità dimentichino questo grido ha fatto scrivere 

in ogni cappella delle suore I thirst. 

 

3. La sete e la sorgente del discepolo 

E quale è il mio più struggente desiderio?  

Troppo spesso ci muovono e ci coinvolgono desideri più prossimi, forse anche più banali, forse 

persino piuttosto egocentrici. La missione dei ministri ordinati va verso un compimento: sgorgano 

dalla Chiesa, dai preti e dai diaconi, dai credenti fiumi di acqua viva? 

Il senso della metafora spinge in una profondità affascinante e piena di mistero. Gli assetati 

dissetano, come il Maestro che non ha un secchio offre il dono: da dove prendi dunque quest’acqua 

viva? (Gv 4,11). Gesù indica questo paradosso nella fede: chi crede in me… 

Com’è dunque questa fede che è principio di una vita che diventa dono, di una sete che diventa 

sorgente? Che cosa c’è nel cuore di un consacrato che renda possibile riassumere la propria vita, 

portare a compimento la sua missione nel grido che dice: Ho sete, dichiara quindi l’estrema povertà 

e proprio per questo diventa sorgente zampillante? 

Si può forse sottolineare che si tratta di un essere in croce con Gesù, di un essere schiacciato dal 

male, di essere umiliato dalla spugna imbevuta di aceto, ultimo, ottuso insulto (lascia, vediamo se 

viene Elia a salvarlo!: cfr Mt 27,49), perché si sprema anche dal discepolo lo Spirito (E, chinato il 

capo, consegnò lo spirito). 

 

+ Mario Delpini 


