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GESÚ IN CERCA DI ME1 
 

Quando dentro di noi si fa davvero silenzio, allora la voce di Dio non tarda a farsi sentire. Che divina parola 
è quella che oggi l’anima silenziosa può ascoltare? Questa: «Ho sete: dammi da bere» (cfr. GV 4, 5-42). 

Il mezzodì d’estate dardeggia luce e calore sul villaggio samaritano di Sicar, da cui esce una donna che va ad 
attingere acqua. Solo, vicino al pozzo di Giacobbe, sta Gesù: è spossato dal lungo camminare; è riarso da un 
gran fuoco di sete e d’amore; aspetta colei che non sa d’essere attesa. Giunge, e le dice: «Ho sete: dammi 
da bere». 

 
Ci sono dei pensieri grandi che basterebbero a informare a grandezza tutta la vita di un uomo, se questi si 
decidesse ad accoglierli. Ci sono verità cosi fulgide e cosi consolanti che basterebbero a rischiarare e 
infiammare il cuore per sempre, qualora il cuore si aprisse verso di esse.  
Uno di questi pensieri, una di queste verità fu espressa da Pascal egregiamente, quando disse: «Gesù e in 
agonia sino alla fine del mondo: frattanto non bisogna dormire». L’espressione nulla perde del suo valore, 

nulla della sua forza, se viene letta e adattata cosi: «Gesù, spossato e assetato, è in cerca di qualcuno sino 
alla fine del mondo e oggi, questo qualcuno sono io». 

 
Redenti a uno a uno 
 
Facciamo precedere un’osservazione molto significativa. Abituati a sentire che Gesù è il Salvatore del 
mondo, il Redentore dell’umanità, non abbiamo, forse, riflettuto abbastanza che la sua azione termina ai 
singoli. 
É il Salvatore del mondo, perché a uno a uno illumina gli uomini, che vengono al mondo. É il Redentore del- 

l’umanità, perché ha redento a uno a uno gli uomini dal peccato. 
Il Vangelo ce lo presenta cosi, come colui che ha una conoscenza personale e intima dei singoli uomini, e li 
ama, li cerca e li salva a uno a uno. «Non aveva bisogno - scrive san Giovanni l’evangelista - che qualcuno gli 
presentasse le persone, perché egli ben conosceva che cosa vi fosse in ciascun uomo» (cfr. Gv 2, 23-25). 

La prima Volta che vide Pietro, lo fissa negli occhi e gli dice: «So già il tuo nome: ti chiami Simone e sei figlio 
di Giona. Ma tu sarai chiamato Pietro». Sentendosi conosciuto e amato cosi personalmente, cosi 

intimamente, il rude pescatore, si è abbandonato, facile preda alla conquista divina. Poco tempo appresso 
Gesù vede Natanaele venire verso di lui. Non l’ha mai incontrato prima d’allora. Eppure lo conosce cosi 
bene, dentro e fuori, che può presentarlo ai circostanti: «Questo che viene verso di me é un vero figlio 
d’Israele: non c’è in lui la minima doppiezza». Sbigottito, meravigliatissimo l’altro esclama: «Come mai mi 
conosci? ». E Gesù: «Quando eri sotto la pianta di fico, io ti vedevo…». Loro due soltanto, comprendono a 

quale fatto alludono queste discrete parole. Natanaele in quel momento ha la certezza che la sua vita 
intima non ha segreti per quell’uomo. Immediatamente gli si arrende, esclamando: «Tu sei il Figlio di Dio! 
Tu sei il re d’Israele». Un uomo, un nanerottolo dalle tasche piene d’oro, dondola sospeso come un frutto 

tra gli alti rami di un sicomoro di Gerico. Da quel balcone arboreo, pensa di poter vedere da vicino per la 
prima volta Gesù, che passa tra la calca della gente. E Gesù si ferma sotto la pianta, lo chiama col suo nome, 
e indovina il desiderio che in quel momento gli gonfia il cuore: «Zaccheo, scendi in fretta, perché oggi mi 
lascio invitare a casa tua». Di fronte alla conoscenza e all’amore personale di Gesù per lui, Zaccheo non può 

resistere un’istante solo. Già e scivolato giù dall’albero, e in piedi davanti a Gesù, in una fiamma d’offerta: 
«Metà dei miei beni do ai poveri; e se ho defraudato qualcuno, gli rendo quattro volte tanto».  

Al pozzo di Giacobbe, presso Sicar, la donna che pensa d’essere una sconosciuta per quello straniero stanco 
e assetato, s’avvede che di lei egli sa tutto, anche i fatti della sua vita segreta. Nessuna disputa su questioni 
religiose l’avrebbe piegata; ma alla conoscenza e all’amore personale di Gesù non sa resistere neppure un 
istante. «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che anche in segreto ho fatto», grida la 
samaritana a quanti incontra del suo paese. 
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Intanto, Gesù esclama: «Levate gli occhi e mirate i campi che già biondeggiano per la messe». Dietro al viso 

della Samaritana, egli vedeva un addensarsi di altri visi, come di spighe di un campo, egli vedeva i visi noti, e 
amati a uno a uno di tutti coloro che lungo i secoli sarebbero stati la conquista del suo amore. Avrà visto 
anche il nostro volto nel sole sfolgorante di quel mezzodì? E perché no? Nelle Scritture è registrato: egli «ha 
amato proprio me, si e sacrificato proprio per me » (Gal2, 20). Se io fossi solo al mondo non avrebbe potuto 
conoscermi e amarmi di più, e sacrificarsi di più; se io fossi solo al mondo, il sole non potrebbe illuminarmi 
e riscaldarmi più di quello che potrebbe fare in qualsiasi meriggio fulgente di sole. 
Non c’è gioia più benefica che sapersi l’oggetto della ricerca, dell’amore, della salvezza del Signore. Il salmo 
di David invoca questa gioia per ciascuno di noi: «Redde mihi laetitiam salutaris tui», «Donami la gioia 
d’essere salvato da te». 

Gesù, spossato e assetato, e in cerca di qualcuno sino al termine della storia del mondo; e oggi questo 
qualcuno sono io! 
E quanto e vero! 
Fummo cercati a uno a uno: non in massa, e genericamente. Non in serie, e meccanicamente. 
Poche decine d’anni or sono, noi non esistevamo. Allora un granello di polvere, un filo d’erba contavano più 
di noi, perché erano qualcosa, mentre noi non eravamo ancora nulla. Innumerevoli anime si presentavano 
alla mente di Dio cosi da poter essere da lui create. Non ci vuol molta fantasia per capire che molte di 
quelle avrebbero potuto essere più buone, più generose, più fedeli della nostra. Eppure la volontà creatrice 
del Signore ha scelto noi, ha creato noi e non quelle, Perché? 
Il Signore ci ha amato prima ancora che noi fossimo: Ipse prior dilexit nos. Ci ha chiamati dal nulla 
all’esistenza, pur sapendo e prevedendo la nostra fragilità, la nostra ingratitudine, la nostra miseria. 
Perché? Perché egli ha avuto sete del nostro amore, proprio del nostro, e non di quello di innumerevoli 
altre anime che avrebbero voluto esistere e non furono. Gesù ebbe sete di noi e non d’altre anime. Proprio 
pensando a noi, disse: «Ho sete: dammi da bere». 
 
Fummo dunque redenti a uno a uno. 
La nostra redenzione ha come momento decisivo e culminante il mistero di Gesù Cristo, morente sulla 
croce per la nostra salvezza. Ebbene in quel momento, ci aveva presenti e ci amava singolarmente. 
«Questo è il mio sangue che sarà versato per voi e per la moltitudine... ». Si, per tutta l’umanità, ma anche 

per ciascuno di voi che io vedo, conosco, cerco, amo. 
Sulla croce: è ancora mezzodì come al pozzo di Sicar; ancora, - e incomparabilmente di più - è spossato, 
affranto; ancora, - e incomparabilmente di più - ha sete. Dall’alto della croce non vede un’anima sola, ma 
tutte le anime per le quali è venuto e per le quali muore. 
San Paolo era certo di essere stato veduto, conosciuto amato personalmente dalla croce: «Dilexit me, et 
tradidit semetipsum pro me»: mi ha amato, si è immolato per me, Paolo. 
E anche ciascuno di noi, dalla croce, ha veduto, ha conosciuto, ha amato; anche per ciascuno di noi si è 
immolato. 
Chi ancora, dopo aver capito il mistero della Redenzione di croce, può dire: «Mi sento troppo solo, molto 
poco compreso, molto poco amato...»? 

Dare soldi a un povero, è qualcosa per dimostrare d’amarlo: dare roba da vestire o da mangiare, anche… ; 
dare il proprio tempo, la propria opera, dare la propria attenzione, e ancora di più... Dare tutta la vita, tutto 
il sangue, è il massimo amore, più grande del quale nulla c’è. 
Gesù, il Signore, ha amato qualcuno sino a questo massimo: e questo qualcuno sono io. 
Posso io guardare ancora un crocifisso indifferentemente? posso addormentarmi la sera, senza rivolgere a 
lui l’ultimo sguardo della giornata, senza baciarlo con labbra ardenti, e dirgli: «Ti amo con tutto il cuore!»? 

o almeno: «Desidero amarti con tutto il cuore! fa, Signore Gesù, che sia vero, almeno il mio desiderio…»? 
Nella nostra vita, in ogni istante della nostra vita, un amore infinito è in cerca di ciascuno di noi... 
Gesù è sempre Gesù, il Salvatore del mondo. E la sua attitudine é sempre quella del pastore che non si con- 
tenta di chiamare con la voce o con il fischio la pecorella assente, lontana, perduta. Ma ne va alla ricerca 
personalmente, affrontando fatiche e rischi... Nessuna stanchezza lo può fermare nel suo cammino; 
nessuna ingratitudine lo può disamorare. 
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Fin dove giunge l’amore 
 
Fin dove giunge la sua ricerca, fino a quale lontananza ci insegue? ci cerca e c’insegue fin là, dove ci 
sospingono le nostre perverse passioni. Non c’è abisso di peccati, dove il suo amore non sappia discendere. 
In quale profondità di miseria e di vergogna era precipitata la donna dei sette demoni di cui parla il 
Vangelo? e la samaritana fin dove era giunta nella sua allegra dissolutezza? e sant’Agostino, santa 
Margherita da Cortona e san Camillo de Lellis e tanti altri, sin dove s’erano sprofondati nel regno del male? 
Nessuno può mai dire: «Ho troppo peccato, perché Dio s’interessi ancora a me. Mi sono troppo rovinato, 
perché possa servire ancora a qualcosa di bene». 
L’amore è onnipotente, e perfino negli abissi scova le sue pietre più meravigliose. 
Per quanto tempo cerca e insegue il Signore Gesù? 
Per tutto il tempo, fin che c’è ancora un istante, egli non si arrende. 
Una donna, il cui marito disperato s’era gettato dalla spallina di un ponte, trovandovi la morte, si era 
rivolta, ossessionata per la salvezza del consorte, al curato d’Ars. Quegli, consolandola, le disse: «Si metta in 
pace, signora. Tra il ponte e l’acqua, ci sono due secondi almeno, perché uno possa uccidersi; ed è molto di 
più di quanto occorra a Dio per allungare la sua mano e il suo perdono. Speri. Preghi per lui». 

Nessuno può dire: «Sono troppo vecchio; troppo tempo e quello che ho passato nella dissipatezza». Ma il 
tempo della grazia ci avvolge da ogni parte. 
Quante volte quest’amore divino ci ha preceduti, togliendo gli inciampi dal nostro cammino. Quante strade 
si sono sbarrate mentre noi le volevamo percorrere. 
Quante possibilità sono dileguate anche prima che riuscissimo a realizzarle... Era il potente soffio 
dell’amore che le faceva svanire davanti a noi, perché non le potessimo intraprendere; le disperdeva, 
perché non le potessimo realizzare. 
Quante volte una disavventura, una sfortuna ci ha tolto cose e mezzi, e la morte ha portato via persone a 
noi care. Era l’amore che con amore ci precedeva e ciò che ci toglieva non era per nostro danno, ma per 
nostro amore; appunto perché non potessimo andare a cercarlo che nelle sue braccia. «Tutto ciò che il tuo 
cuore immagina perduto, io l’ho donato per te a loro», ci dice il Signore alludendo al nostro prossimo ed 

educandoci alla generosità. 
Egli vuol anche farci superare le gioie epidermiche della vita, perché possiamo essere convinti di ricercare 
più in alto la felicità e la vera pace. Quando, a un certo momento dell’esistenza sentiamo il vuoto 
dell’amarezza, ecco che allora la voce dell’amore più certo ci sussurra: «Ecco che nulla ti disseta, perché tu 
abbia a dissetarti in me». 
Intorno a noi le cose e gli avvenimenti par che si muovano con indifferenza e a caso, e invece un «amore» 

le muove. 
Che cosa di più casuale che Gesù si sieda stanco e assetato presso un pozzo di Samaria? e che cosa di più 
casuale che mentre si trovi tutto solo, vi giunga anche una donna ad attingere acqua? Eppure: Nemo potest 
venire ad me, nisi Pater traxerit eum! «Nessuno viene a me se non lo attira il Padre». Tutto è 

provvidenziale; tutto è grazia. Anche un capello che cade dal capo, anche una foglia che si stacca dal ramo, 
tutto è annuncio di un amore misericordioso e provvido. 
Uno sguardo; una parola innocente; l’incontro con una sofferenza... è Gesù che muove il tuo cuore; si siede 
al varco della tua esistenza e cerca da te un po’ di te stesso, e mendica un po’ d’acqua. 
É scritto che Dio è amore. E l’amore - come é detto nel Vangelo - è un mendicante assetato. 


