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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2004 

LA SETE DI GESU’ MORENTE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

S. Ignazio di Loyola, nei suoi Esercizi Spirituali, ci suggerisce, prima di entrare nella 

meditazione, di fare la composizione di luogo, cioè entrare nella scena che ci 

proponiamo di meditare e vedere i personaggi, il luogo, ascoltare le parole che 

dicono, come se fossimo presenti all’avvenimento. 

Così noi, contemplando Gesù in Croce, che arde di sete, vogliamo sentirlo vicino a 

noi, ascoltare questo grido, vedere quello che i soldati fanno e poi riflettere. 

In questo modo siamo tutti chiamati, noi che ascoltiamo, sani o ammalati, ad 

avvicinarci a Gesù. Vogliamo anche sentire, attorno a Gesù tutta questa umanità così 
tormentata, in questi giorni, da guerre e terrorismo che dilaga un po’ ovunque. 

Vogliamo essere uniti nella preghiera, come tanti chicchi di grano che formano l’ostia 

che viene consacrata. Così uniamo le nostre sofferenze, come sacrificio santo ed 

immacolato gradito a Dio, attuando la Parola di S. Paolo: “Perciò sono lieto delle 
sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). 

Giorni or sono, mi avvicinai ad un padre che aveva lavorato per 40 anni come 

missionario nella foresta del Madagascar. Era un vero leone, nel senso più pieno della 

parola, per la forza fisica e per il coraggio. Ma improvvisamente fu colpito da 

apoplessia e, dopo varie vicende, ora si trova qui nella nostra casa, e con fatica si 

trascina fuori dalla stanza solo per pranzare. 

Gli toccai il bastone, così con dolcezza, e lui lo prese e lo baciò. Ecco la vera 

partecipazione alle sofferenze di Gesù: baciare la propria croce. 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio, la quale, come dice S. Paolo, “… è viva, 
efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i 
sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). 
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Anni fa mi trovavo in Sardegna a predicare e, precisamente, su un palco preparato 

anche per la S. Messa. Mentre predicavo, i bambini ed i ragazzi correvano da tutte le 

parti. Io ero un po’ infastidito, ma continuai ugualmente. Alla fine della funzione mi 

recai in un salotto vicino per dissetarmi un po’. Venne da me un uomo trafelato e mi 

disse: “Padre, io ho male al cuore”. Io fui sorpreso e gli domandai se già altre volte 

avesse sofferto di cuore. “No, padre, ma mentre lei predicava una spada mi ha 
trafitto il cuore…. Voglio convertirmi”. 

Ecco, cari fratelli e care sorelle, la potenza della Parola. 

Il tema che trattiamo è la SETE DI GESU’ MORENTE. 

Oggi la cristologia si orienta verso il Gesù della storia. Una teologia del Cuore di 

Gesù non può restare ai margini del pensiero teologico attuale. Perciò è necessario 

approfondire la conoscenza dei sentimenti più intimi di Gesù e della sua coscienza 

(del suo Cuore) nel corso della sua vita terrena. 

In questo senso, la volta scorsa, abbiamo considerato tre aspetti della coscienza 

umana di Gesù, che ci sono sembrati fondamentali: Gesù aveva la coscienza di 

rendere presente tra noi il regno di Dio, viveva l’obbedienza totale al piano del Padre, 

e soprattutto aveva la coscienza di essere il Figlio del Padre. Queste tre dimensioni 

delimitano, per così dire, tutto lo spazio interiore del mistero di Cristo: 

- con la sua obbedienza egli compie l’opera della salvezza. Noi siamo salvati da 

Gesù, dal peccato, dalla morte e dalla paura; 

- con la sua condizione filiale egli si rivela come il Figlio, come colui che è venuto 

dal Padre, che vive in stretta relazione con Lui; 

- ma con la sua identificazione al regno di Dio egli manifesta allo stesso tempo la 

sua trascendenza, poiché egli partecipa alla sovranità di Dio. 

Così ci è possibile penetrare almeno un po’ nel mistero della coscienza di Cristo, cioè 
del Cuore umano di Gesù. 
Pascal diceva che “il cuore è il luogo naturale della verità”. Questo vale per ogni 

uomo; ma vale soprattutto per Gesù Cristo, poiché solo Lui ha potuto dire: “Io sono 

la verità”. Il Cuore di Gesù è dunque il luogo della verità: da questo luogo, da questo 

centro, si irradia sul mondo tutto il mistero del Figlio di Dio. 
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Mi viene in mente il dipinto che si trova al fondo della chiesa di Paray Le Monial: si 

vede un Gesù Crocifisso con il cuore aperto, circondato da un’immensa luce, a raggi 

concentrici che si espandono su tutto il mondo. Davanti si trova S. Margherita Maria 

Alacoque in atto di adorazione. 

Il Cuore di Cristo è veramente il centro dell’universo che, poco alla volta, deve 

penetrare con il calore e la luce del suo amore tutta l’umanità e tutta la creazione. 

Pio XII nell’Enciclica, del 15 maggio 1956, Haurietis Aquas sul culto del Sacro 

Cuore di Gesù affermava: 

“Nulla dunque ci vieta di adorare il Cuore Sacratissimo di Gesù, in quanto è 
compartecipe e il simbolo naturale e più espressivo di quella inesausta carità, che il 
divin nostro Redentore nutre tuttora per il genere umano. 
Esso, infatti, benché non sia più soggetto ai turbamenti della vita presente, è sempre 
vivo e palpitante, e in modo indissolubile è unito alla persona del Verbo di Dio e, in 
essa e per essa alla divina sua volontà. 
Perciò, essendo il Cuore di Cristo ridondante di amore divino e umano, e ricolmo dei 
tesori di tutte le grazie, conquistati dal Redentore nostro con i meriti della sua vita, 
delle sue sofferenze e della sua morte, è senza dubbio la sorgente di quella perenne 
carità, che il suo spirito diffonde in tutte le membra del suo Corpo mistico”. (Pio XII) 

“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37). 

Questo sguardo verso la croce è un’espressione mirabile della fede dei credenti in 

Gesù Crocifisso (3,14-15). 

Ma credere in Gesù era descritto, precedentemente da Giovanni come una sete 

spirituale: “Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi 
esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la 
Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,37-38). 

Nel credente, la sete dell’acqua viva è il desiderio di approfondire la fede, la sete di 

una penetrazione più profonda del mistero di Gesù, la sete dello Spirito. 

In Gesù, la sete è il desiderio di comunicare questi doni: nel momento solenne 

dell’Ora, quando egli porta a compimento tutta la sua opera, la sua sete prima di 
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morire indica che questa opera deve essere d’ora in poi prolungata ed interiorizzata 

dal dono dello Spirito. 

Si realizza così un movimento attivo e complementare nello stesso tempo: Gesù 
chiama quelli che hanno sete, e lui stesso è divorato dalla sete. 

Gesù ha sete di dare da bere attraverso la sovrabbondanza del suo amore. Brucia dal 

desiderio di riempire tutte le anime e di saziarle. 

Si comprende così quanto dice Gesù nel Vangelo “Sono venuto a portare il fuoco 
sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! C’è un battesimo che devo ricevere; e 
come sono angosciato, finché non sia compiuto!” (Lc 12,49-50). 

Nello stesso momento, il credente arde dal desiderio di bere dell’acqua dello Spirito 

di Gesù. 
È la sete di Gesù che forma il legame di questo insieme: attraverso la sete Gesù ci fa 

capire che la sua opera deve prolungarsi nell’azione dello Spirito, e che soltanto così 
la sua vita sarà interiorizzata e diventerà per noi l’acqua viva della salvezza. 

“Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di 
acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,13-14). 

Dall’altra parte questa sete di Gesù è un invito perché tutti i cristiani sviluppino in sé 
la sete della verità e dello Spirito, ossia la sete di una fede sempre più profonda in 

Gesù. 
In questi anni ho avuto la possibilità di andare in diversi carceri e ricevo anche 

corrispondenza dai carcerati. Uno di loro, tra l’altro, mi scriveva: 

Ti ricordo sempre nelle mi povere preghiere, come pure stai facendo tu. 
Verrà un giorno in cui la prigionia del corpo finirà, ma l’importante è essere liberi 
dentro. Questo è il vero amore che ci porta alla vera libertà dello spirito. 
Ora ti lascio trascrivendoti un preghiera dal titolo: “IN LUI LA PACE DEL 

CUORE”. 
Moltissimi credenti si sentono immersi in una società secolarizzata, confrontati con 

un dubbio, sempre più diffuso. Alcuni si chiedono: la mia fede non è forse 

un’illusione? 
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Quand’ero giovane, ci fu un periodo in cui mi dicevo: ho forse perso la fede? Poi ho 

capito chela fede è un’umilissima fiducia in Dio. 

Per crescere in questa fiducia, e costruirsi interiormente, era essenziale attaccarsi ad 

alcune realtà del Vangelo e, in ogni momento, fare riferimento ad esse. 

Ecco ciò che, a poco a poco, è avvenuto: abbandonarsi a Cristo, in Lui la pace del 

cuore, la gioia, la semplicità, la misericordia. 

E il cammino si fa chiaro: Dio nasconde il nostro passato nel Cuore di Cristo e del 

nostro futuro se ne prende cura”. 
Frére Roger di Taizè 

Un grande abbraccio in Gesù e Maria. 
Ciao, con affetto, tuo fratello in Cristo. 

Giuseppe 

Giovanni utilizza, nel suo Vangelo, solo tre volte il verbo avere sete 

- “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua 
che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”. 
“Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più 
sete e non continui a venire qui ad attingere acqua” (Gv 4,13-15). 

- “Io sono il pane della vita; chi crede a me non avrà più fame e chi crede in 
me non avrà più sete” (Gv 6,35). 

- “Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi 
esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva…” (Gv 7,37) 

ma è sempre per parlare di una sete metaforica. In particolare, noi ora esamineremo 

l’episodio del pozzo di Giacobbe. Esso, con l’episodio della Croce, ha tre punti in 

comune: 

- la sete 
- l’acqua viva 
- lo Spirito. 

Sia nell’episodio della Samaritana che in quello della crocifissione osserviamo dei 

punti in comune: 

- la stessa ora: “era circa l’ora sesta”; 
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- la regalità di Gesù (in Gv 4 Gesù è seduto; in Gv 19 si esprime la 

regalità di Gesù nelle tre lingue riportate sull’iscrizione); 
- Gesù è il Messia e si manifesta come Messia. 

Ma soprattutto, in entrambi i casi, 

- Gesù chiede da bere: “Arrivò intanto una donna di Samaria ad 
attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere” (Gv 4,7), o 

esprime la sua sete: “Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa 
era stata ormai compiuta, disse per adempire la Scrittura: “Ho 
sete” (Gv 19,28) 

- manifestando così la sua stanchezza ed il suo sfinimento 

- ma, alla fine, nell’episodio della samaritana, come in quello della 

crocifissione, è sempre Gesù che dona l’acqua, che offre l’acqua 

viva; 

- eppure, in entrambi i casi, c’è una forte incomprensione da parte di 

chi ascolta: la samaritana continua a confondere l’acqua viva di 

Gesù con l’acqua per la sua sete materiale (“… così che io non 
debba venire più a questo pozzo…), mentre sulla Croce i soldati 

offrono a Gesù dell’aceto. 

Questa incomprensione che Giovanni sottolinea in entrambi i casi, ha un profondo 

significato teologico: Giovanni vuole sottolineare che gli uomini non hanno colto che 

“la sete di Gesù” (il “sitio”) era una rivelazione. 

Al pozzo di Giacobbe il desiderio di bere, espresso da Gesù, era anche il desiderio di 

dare dell’acqua viva alla donna. Anche la sete di Gesù in croce è dello stesso ordine: 

si tratta della sua sete di comunicare il dono dello Spirito. 

Ma esiste anche una differenza fondamentale: 

- in Gv 4,10 “Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva”, l’acqua viva era ancora soltanto l’automanifestazione di Gesù alla 

samaritana, cioè la sua parola, la sua verità; 
- più avanti la prospettiva si apre sull’avvenire: l’acqua della rivelazione dovrà 

essere “bevuta”, cioè interiorizzata. Sarà il ruolo dello Spirito: “Ma il 
Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi 
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insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,26); 

“Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose 
future” (Gv 16,13). 

Quando dunque Giovanni usa il verbo “sitio”, vuole dargli un’accezione spirituale, 

come abbiamo visto nell’episodio della samaritana e come potremmo vedere 

nell’episodio della festa dei tabernacoli (Gv 7,37-39): sete di dare l’acqua viva, sete 

di accordare il dono dello Spirito alla Chiesa. 

Ed è proprio questo desiderio forte di Gesù, di dare il dono dello Spirito, che lo porta 

ad esprimerlo esplicitamente dicendo: “Ho sete”. 
Perché Gesù sa che se egli non se ne va, il Paraclito non verrà sulla sua chiesa: “Ora 
io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non 
verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò” (Gv 16,7). 

“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi 
per sempre” (Gv 14,16). 

Come piccola interruzione di questo discorso, abbastanza profondo, vorrei indicarvi 

una preghiera: 

“Padre, nel nome di Gesù, 
donami lo Spirito Santo”. 
Questa preghiera è rivolta al Padre, nella potenza del Nome di Gesù, e domanda la 

cosa più importante: lo Spirito Santo. 

Come troviamo in Luca 11,13 “Se dunque voi, che siete cattivi, darete dare cose 
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro 
che glielo chiedono!”. 

Dopo questa breve interruzione, riprendiamo il nostro discorso. 

Con la proclamazione di Gesù “Ho sete”, Giovanni sembra dare più importanza alla 

sete del Signore che alla sua morte, ed interpreta la morte con riferimento alla sete di 

colui che dona l’acqua viva. 

Il Sangue e l’acqua che sgorgano dal costato di Cristo, e sui quali il discepolo “che ha 
visto” porta una triplice testimonianza, “Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua 
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testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate” (Gv 19,35), 

hanno certamente una profonda portata simbolica. 

In particolare, il costato aperto del Salvatore è la fonte della salvezza, come si legge 

anche in Zaccaria “… guarderanno a colui che hanno trafitto…” (Zc 12,10b), e dalla 

fonte aperta alla casa di Davide ed agli abitanti di Gerusalemme, “In quel giorno vi 
sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente 
zampillante per lavare il peccato e l’impurità” (Zc 13,1), sgorgherà uno spirito di 

benignità e di supplica, che sarà effuso su di essi: “Riverserò sopra la casa di Davide 
e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione…” (Zc 
12,10a). 

Così, l’acqua del costato di Cristo è il segno esteriore del significato vero della morte 

di Gesù: “Lo scaturire dell’acqua, mescolata al sangue, prefigura la permanenza 

dell’effusione dello Spirito al di là della morte di Gesù” (P. Mollat). 

O Cuore di Gesù, 
creato da Dio Padre, tempio dello Spirito Santo. 

Aiutami a penetrare l’amore di questo Uomo – Dio, 

perché possa essere testimone fedele del messaggio cristiano. 

Da te, Cuore del Figlio di Dio, morto sulla Croce, 

è scaturita la fonte perenne della vita che mi dona speranza. 

Da te, Cuore di Cristo Crocifisso, rinasco a vita nuova, 

redenta dal peccato, intrisa dello Spirito Santo, 

vita della vita di Dio Padre. AMEN. 

“Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima 
mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?” 

(Sal 42,2-3). 

Sete è l’anelito al liquido che conserva la vita, sete è il desiderio di placare l’arsura 

che “brucia” il nostro corpo, la nostra carne, il nostro essere. Proviamo a percepire la 

freschezza dell’acqua di Gesù, la sola acqua che fa rivivere il deserto della nostra 

anima, che fa nascere la vita dal nostro cuore indurito…. 
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In un inno dei vespri, troviamo questa invocazione: 

“Irriga, o Padre buono, 
i deserti dell’anima 
coi fiumi d’acqua viva 
che sgorgano dal Cristo”. 

Mi trovavo in Alto Volta, in una zona completamente deserta e, improvvisamente, mi 

trovai di fronte ad una grande sorgente d’acqua limpida e fresca che poi, scaturendo, 

creava un piccolo fiume. Così è la sorgente dell’acqua che sgorga dal costato di Gesù. 
In questo nostro deserto della vita irriga le profondità del nostro essere con l’acqua 

viva dello Spirito. 

“Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad 
alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: 
fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,37-38). 

Facciamo rivivere in noi, in questo istante, l’episodio, il momento della nostra vita in 

cui davvero abbiamo sperimentato che “da noi, dal nostro seno, uscivano fiumi di 

acqua viva…!”. Fiumi d’acqua viva che venivano da Gesù, e che hanno trovato in me 

“un’altra sorgente”…. 

Rimaniamo in preghiera, in profonda meditazione e contemplazione. Se ci è 
possibile, guardiamo il Crocifisso ed ascoltiamo il grido di Gesù: “Ho sete” e 

contempliamo la ferita del Suo Cuore. 

Caro Gesù, sono qui davanti a te, ai piedi della tua croce, come Giovanni evangelista, 

Maria di Magdala, Maria tua e mia Madre… e contemplo la ferita del tuo Cuore. 

Lascia che il mio sguardo non rimanga alla superficie ma, con la potenza del tuo 

Spirito, entri nella profondità di questo segno, espressione massima del Tuo Amore 

Misericordioso. 

Dammi la tranquillità dell’anima, delle facoltà, perché, contemplando, mi riposi, gusti 

il tuo Amore e tutto il mio essere entri nella serenità come di un cielo limpidissimo, 

come le profondità del mare dove regna la tranquillità. 
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Contemplo il tuo Cuore dal quale emanano fasci di luce rossi e bianchi, come nella 

visione di Santa Faustina Kowalska, simboli del sangue che purifica e dello Spirito 

che santifica. 

Vorrei che questo sangue divino scendesse con abbondanza su di me, su tutti i miei 

sensi, su tutta l’umanità. 
Vorrei che il dono dello Spirito invadesse completamente il profondo del mio cuore, 

bruciando tutto quanto è impuro, ed invadesse, come torrente in piena, l’umanità, 
raggiungendo ogni creatura nella sua entità concreta. 

Per il tuo Sangue, Signore Gesù, guariscimi. 

Guarisci il mio cuore. Ho bisogno che il mio cuore sia rigenerato, perché anche lui è 
stato oggetto di molte ferite…. Guarisci quelle ferite che sono ancora sanguinanti, 

guarisci i ricordi dolorosi e dammi la forza di perdonare. 

Guarisci, Signore Gesù, il mio cuore da tutti gli affetti disordinati e, in particolare, da 

quelli che mi distolgono dal progetto del Tuo Amore. 

Guarisci il mio cuore, Signore Gesù, perché possa amarti con tutto il mio essere ed 

amare il Padre Celeste nella dolcezza dello Spirito Santo. 

E così possa amare veramente il mio prossimo: i poveri, gli ammalati, gli emarginati, 

i carcerati, i più umili…. Che io sappia veramente mettermi al servizio dei fratelli e 

delle sorelle e comprenda che non c’è amore più grande che dare la vita per i fratelli. 

Per il sangue e l’acqua che sgorgano dalle tue ferite, Signore Gesù, liberami dagli 

assalti del maligno, dalle paure, dall’angoscia, dalla solitudine, dalla paura della 

morte…. 

Fammi gustare la dolcezza della Tua Misericordia e viva nella certezza di essere da te 

amato e perdonato. 

Gesù, confido in Te, confido nel Tuo Amore Misericordioso. 

Dammi l’acqua viva, Signore Gesù, che sgorga dal tuo costato, affinché lo Spirito 

Santo trasformi tutta la mia vita e mi orienti sempre verso il bene. 

Stando qui ai tuoi piedi, contemplo il tuo cuore come un “roveto ardente”, che brucia 

d’amore, senza consumarsi, per me e per tutta l’umanità. 
Metto la mia povertà in questo fuoco divino, perché tutto venga guarito ed ordinato 

alla gloria del Padre. 

Signore Gesù, per questo fuoco 



 

 11 

che si sprigiona dal Tuo Cuore Misericordioso, 

guarisci le mie ferite, 

liberami da ciò che ancora mi tiene prigioniero, 

dammi la purezza di cuore 

e l’abbandono alla santa volontà di Dio 

per Maria, Madre tua e Madre mia. AMEN 
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