
Questione di gusto 

 

«Dammi da bere». Ha sete, Gesù, «affaticato per il viaggio» e nell’ora più calda del giorno. Eppure, 

man mano che avanza il dialogo con la donna samaritana, ci accorgiamo di due cose. La prima è che 

la situazione più volte si ribalta: proprio colui che aveva chiesto da bere si sente rivolgere la preghiera: 

«dammi quest’acqua», e colei che si scopre mendicante di «acqua viva» finisce per portare 

quest’acqua ad altri. Così, insieme alla donna che se ne va abbandonando la sua anfora, insieme ai 

suoi concittadini che alla fine desidereranno la presenza di Cristo, anche noi scopriamo che la sete di 

«acqua viva» è il sottofondo di ogni nostra sete, e c’è solo una persona che può soddisfarla: Gesù. 

La seconda cosa di cui ci accorgiamo è che il momento in cui Gesù beve… non arriva mai. La 

scena si conclude senza che abbia bevuto. Addirittura, sulla croce, al compimento della sua missione, 

tornerà a ripetere: «Ho sete» (Gv 19,28). In Gesù c’è una sete che non si spegne, o che, forse, comincia 

ad essere soddisfatta soltanto quando ciascuno di noi scopre di aver sete di lui. Ciò di cui Gesù ha 

sete, allora, siamo noi, è la nostra sete di lui, è il nostro corrispondere al suo venirci incontro per 

salvarci, perché solo chi si riconosce mendicante di salvezza si lascia intercettare dalla traiettoria del 

Figlio di Dio venuto a portarci proprio la salvezza di cui abbiamo bisogno. Ne troviamo conferma 

quando il dialogo con la donna cede il posto a quello con i discepoli, tornati dalla città, e il discorso 

si sposta dall’acqua al cibo: ciò che nutre Gesù, il suo cibo, è fare la volontà del Padre, ed è Gesù 

stesso in un altro passo a dirci che «questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda 

nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno» (Gv 6,39). Cioè, che tutti siamo 

salvati. Gesù ha sete della nostra salvezza e si ciba del realizzarla. Se l’uomo è ciò che mangia, 

l’identità di Gesù coincide con la sua missione di salvezza, e il suo desiderio più grande è che noi ci 

lasciamo intercettare da questo dono. 

E noi, quale sete abbiamo? Soprattutto, ci siamo già accorti che la nota di fondo dei nostri desideri, 

la colonna sonora del nostro vagabondare in cerca di chissà quale gusto, altro non è che il dono che 

Gesù è venuto a portarci? «Se tu conoscessi il dono di Dio», dice anche a noi. Il rischio è che 

galleggiamo in superficie, senza coltivare una conoscenza intima di Gesù. Se solo comprendessimo 

fino in fondo la salvezza che vuole donarci — che già ci ha donato! —, allora non potremmo dubitare 

nemmeno per un attimo che quel dono sia confezionato su misura per noi. E oltre a scoprire il gusto 

intenso di questa vita nuova, diventeremmo anche noi fontane che zampillano la sua «acqua viva», 

portandola a quanti hanno sete di lui e magari ancora non lo sanno. 
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