
“ Chi ha sete venga a me e beva” 

Giovanni 7, 37-39 

Cosa si può aggiungere? L’immagine è forte e chiara. 
Tuttavia può essere molto utile per comprendere meglio il testo, rileggere quanto avviene prima di 
queste parole che dette così, certamente suonano molto bene, colpiscono, ma rischiano di lasciarci 
solamente un'immagine forte ma fine a se stessa. 
Il contesto del cap. 7 è quello della Festa delle capanne: una festa molto sentita e partecipata che tra 
poco vedremo più nel dettaglio. Al v. 10 Giovanni ci segnala l’arrivo di Gesù a Gerusalemme, 
insieme ai fratelli, ma non palesemente, come di nascosto. I Giudei lo cercano e sembra esserci una 
certa aspettativa per vederlo; contemporaneamente Giovanni segnala una differenza di visioni su di 
lui: alcuni dicono “è un uomo per bene” altri “svia la gente”. In generale regna una divisione di 
interpretazioni e il timore di parlare di lui apertamente per paura dei Giudei. 
Con il v. 14 Gesù, invece, esce dalla latitanza dei primi giorni della festa, si presenta nei cortili del 
tempio dove predica. Quello che ci viene presentato è un Gesù che agisce con trasparenza, che 
predica e rivela se stesso “nel centro della festa” fisicamente e temporalmente; proprio come 
ricorderà al sommo sacerdote nell’interrogatorio di Gv. 18, 20 quando dirà: «Io ho parlato 
apertamente al mondo; ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i Giudei si 
radunano; e non ho detto nulla in segreto». 
I primi destinatari della sua manifestazione sono dunque i Giudei, riuniti per ascoltare la parola di 
Dio e per festeggiare il ricordo della liberazione dalla schiavitù. 
 
Ci troviamo infatti alla fine della settimana della Festa delle capanne (Sukkot) che si teneva a 
conclusione del periodo della raccolta. Ce ne parlano Levitico, 23, 41-43 e Deuteronomio 16,13-15: 
13 Celebrerai la festa delle Capanne per sette giorni, quando avrai raccolto il prodotto della tua aia 
e del tuo torchio; 14 ti rallegrerai in questa tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua 
serva, il Levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città. 15 Celebrerai la festa 
per sette giorni in onore del SIGNORE tuo Dio, nel luogo che il SIGNORE avrà scelto; poiché il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani, e ti darai 
interamente alla gioia. 
 
Essa prevedeva che tutti abitassero in capanne per ricordare che Dio fece abitare il popolo d’Israele 
nelle capanne quando uscirono dall'Egitto: quaranta anni in cui abitarono in dimore precarie, 
accompagnati però, secondo la tradizione, da “nubi di gloria”. 
La festa culminava il settimo o l’ottavo giorno durante il quale avveniva una processione gioiosa con 
i rami e soprattutto l’offerta dell’acqua: i sacerdoti per tutta la notte trasportavano l’acqua in ampolle 
dorate, dalla fontana di Siloe all’atrio del Tempio, accompagnati dalla popolazione in festa, con torce, 
canti, danze e strumenti musicali. L’acqua veniva versata sull’altare dove bruciavano le offerte, come 
invocazione della pioggia, ma questo gesto ormai aveva assunto anche un significato spirituale. 
La Mishnah, un commento ebraico, dice "chi non ha visto la gioia nell’attingere l’acqua, non ha mai 
conosciuto la gioia in vita sua" (Surrah 5,1). Si trattava dunque di una festa estremamente gioiosa 
che ricordava la permanenza degli ebrei nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù, la vittoria 
sulla fame e sulla sete, la salvezza che proviene dalla presenza di Dio e l’attesa di vivere poi in un 
paese accogliente e “spazioso” dove scorre il latte e il miele. 
 
Uno scenario eccezionale per Giovanni! Non ci sfugge infatti come Giovanni inserisca queste parole 
di Gesù proprio in questa occasione e dia un’indicazione temporale (nell’ultimo giorno, il giorno più 
solenne) proprio a sottolineare che il culmine e la realizzazione di quelle attese di salvezza sono in 
Gesù, Colui dal quale andare per essere veramente dissetati. Nel giorno più solenne in cui si ricorda e 
si invoca nuovamente la freschezza dell’acqua che disseta, rinfresca e dona nuove forze, Gesù è 
messo da Giovanni al centro, in piedi ad esclamare «Chi ha sete venga a me e beva». 
Non è la prima né l’ultima volta che sentiamo parole simili nello stesso vangelo di Giovanni: chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una 
fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna (4, 14); Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 
più fame e chi crede in me non avrà mai più sete (6,35). Ma anche in altri episodi biblici: Agar nel 
deserto, Matteo 11, 28… 



Ora che abbiamo inquadrato meglio la scena, diciamo la verità: la situazione è quasi imbarazzante! 
Ma chi è questo? Cosa vuole? Tutti stanno festeggiando e questo si alza e dice a gran voce: quella 
salvezza che state chiedendo a Dio…ecco, sono io! Pensate se al falò del 16 febbraio qualcuno si 
alzasse per dire “il vero fuoco dell’emancipazione sono io!”; o se nella domenica della Riforma 
qualcuno dicesse: “il vero riformatore sono io!” 
Non è per nulla una posizione semplice, anzi, è molto provocatoria! Eppure Giovanni, come un 
regista, lo mette lì, proprio per comunicare che Cristo è la “fonte” dell’acqua viva, quella vera. E che 
per riceverla, per dissetarsi, bisogna accostarsi a lui, bisogna credere in lui. 
 
Le parole di Gesù, se proprio vogliamo dirla tutta, non sono solo shoccanti. Sembrano anche poco 
chiare. A prima lettura ci è venuta in mente una immagine (Gesù-fontana e tutti a bere) ma da chi 
sgorgano effettivamente questi fiumi? Da Gesù o da chi crede? Fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal 
suo seno. Forse volutamente c’è un po’ di ambiguità in questa immagine tra la fonte e i fiumi, tra chi 
genera l’acqua. 
Noi ci possiamo certamente immedesimare negli assetati ma, secondo le parole di Gesù, siamo anche 
i “rubinetti” di quell’acqua. Con la Pentecoste ricordiamo che la responsabilità della missione è ora in 
mano alla Chiesa, e che i credenti stessi sono coloro dai quali sgorgano fiumi d’acqua viva. Se siamo 
chiamati ad accostarci a Lui in preghiera per essere dissetati, siamo anche chiamati ad accostarci gli 
uni gli altri nel servizio reciproco poiché da noi stessi sgorgheranno fiumi di acqua viva. 
Il rapporto Gesù/fonte – credente/fiume ci chiama ad interrogarci sulla nostra azione missionaria di 
discepoli e discepole. 
 
La fonte a cui andare per essere dissetati è Cristo ma il fiume sgorga da chi crede. Il credente non è 
passivo, non si affida solo con fiducia per bere nell’incontro con Dio, ma viene trasformato da quella 
bevuta. Trasformato, possiamo dirlo senza essere irriverenti, in una specie di idrante! 
 
Perché questa è l’immagine delle parole di Gesù. Un idrante che non riesce a fermarsi e che offre 
(quasi senza poterla controllare) acqua a chi incontra. 
Questa potrebbe essere una bella domanda da farci: cosa offriamo a chi incontriamo, cosa offriamo a 
chi sa che noi (con tutte le nostre difficoltà e i nostri dubbi) cerchiamo di bere a quella fontana di 
salvezza? Offriamo dell’acqua stagnante, dei tristi bicchieri di plastica con un po’ d’acqua? O 
qualcosa di più copioso e travolgente? 
 
Il testo greco ci suggerisce una sfumatura interessante. Il termine che traduciamo con “dal suo seno” 
o “dal suo corpo” è koilìa: ventre, cavità del ventre, grembo (quello materno da cui nasce) viscere. È 
il termine da cui proviene il termine colon. Il fiume quindi sgorgherà dall’“intestino” o se preferite 
dalle “viscere” del credente. 
Allora essere testimoni dell’opera di Gesù non passa dal cervello, dal cuore o dalle mani, ma dalle 
“viscere”. Essere testimoni di ciò che Gesù fa per noi non è un esercizio solo razionale, non è un puro 
sentimento che ti comunico se ti faccio vivere delle emozioni forti, non è solo l’esempio che ti do e 
che mi dai con le azioni concrete di ogni giorno. I nostri corpi, la nostra pancia, la nostra intimità più 
profonda sono messi in campo! La nostra passione, la nostra capacità di dare nuova vita sono messi 
in campo! Il getto d’acqua viva che passa dalle nostre viscere è talmente forte e vivo che è 
inarrestabile.  
 
Non so voi, ma io ho la sensazione che invece spesso noi agiamo come idraulici improvvisati e 
chiudiamo o controlliamo quei rubinetti. Ci confondiamo con l’educazione ecologica al risparmio e 
vogliamo risparmiare l’acqua, contenere quella fuoriuscita di acqua viva perché ai nostri occhi 
sembra una falla da riparare o una perdita d’acqua esagerata che rischia di sprecarsi?  
Gesù usa parole chiare. Non parla di cisterne né di pozzi (che pure possono contenere molta acqua). 
Colpisce che l’acqua del nostro testo è acqua VIVA! Non è semplice acqua. Non è solo acqua che 
disseta per qualche tempo. Questa parola non ci fa sicuramente pensare ad una pozzanghera, ad uno 
stagno, ma nemmeno ad un bicchiere d’acqua fresca (graditissimo quando sei assetato!). 
Piuttosto ci vengono in mente fontane di montagna con un getto potente, ruscelli che non si 
esauriscono, fiumi nei quali vivono pesci e altre creature… idranti! 



La promessa non è che diventiamo delle fontanelle. Il rapporto non è: Cristo è una fontana e noi 
siamo le fontanelle. Ma: Cristo è una fontana che disseta e noi siamo fiumi di acqua viva! 
Risuonano le stesse parole di Gesù quando dice: “In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà 
anch'egli le opere che faccio io; e ne farà di maggiori”  (Gv 14, 12). 
Una promessa quindi per chi crede di non essere all’altezza, per i timidi e le timide: Gesù ti dice “tu 
farai cosa maggiori di me!”. 
Quindi, questo testo forse è anche un monito alla nostra indolenza, alla nostra ritualità. Come la 
processione della festa delle capanne viene spiazzata dalle parole provocatorie di Gesù, anche le 
nostre abitudini, le nostre ritualità, le cose fatte per inerzia…Gesù le smuove, le provoca, 
rimescolando le acque stagnanti e annunciano fiumi d’acqua viva. 
 
La forza di questi fiumi fa quasi paura. Abbiamo visto, molto spesso ultimamente, gli effetti 
devastanti che la forza dell’acqua porta con sé. Forse ci spiazza questa quantità di “acqua di vita” che 
non possiamo gestire. Perché forse ci fa anche paura: il suo passaggio, se i nostri alvei dovessero 
essere secchi, o con poca acqua, o pieni di argini precisi e ben curati, o con qualche costruzione 
abusiva… avrebbe delle conseguenza anche su di noi.  
Questa domenica, invece di parlare dello Spirito come si fa di solito (consolatore, avvocato, 
difensore,…) lo facciamo con un’immagine meno comune ma molto efficace: l’acqua viva, che 
irrompe, che zampilla copiosa da una fonte. Tutto questo ci allontana da un’idea mistica, una 
spiritualità astratta per cui lo Spirito viene e va, e tu puoi solo farti trasportare o imitarlo facendone 
una brutta copia. 
Lo Spirito agisce su di te credente e ti trasforma. Al punto che tu stesso, tu stessa diventerai un 
idrante incontenibile che annuncia la luce che rischiara, l’amore che perdona, la vittoria della vita. 
Amen 
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