
39 «SE QUALCUNO HA SETE, VENGA A ME, E BEVA» 
Preannuncia la discesa dello Spirito Santo 

 
 Leggiamo Gv 7.37-53. Gesù aveva parlato della sua origine dal Padre e della sua fine 
terrena assai vicina. In questo brano, come completamento, promette solennemente che 
donerà lo Spirito. Dopo questa affermazione fondamentale si hanno informazioni su quan-
to succede riguardo a lui: alcuni lo riconoscono come profeta e come Messia; ma vengono 
smentiti dai sommi sacerdoti che inviano le guardie. L’intervento positivo di Nicodemo 
chiude questa giornata, radiosa all’inizio, diventata poi man mano tempestosa.   

 1. Il dono dello Spirito Santo.  «37Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, 
Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38chi crede in me. 
Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva» (Gv 7,37-38).  
 «Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa». Gv ci tiene a sottolineare che si tratta 
di un giorno quanto mai solenne per qualificare la persona di Gesù e l’importanza di quan-
to egli sta per dire. La Legge già prescriveva: «L’ottavo giorno terrete la riunione sacra e 
offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco»  (Lv  23,36); le tradizioni successive 
avevano aggiunto molte cerimonie di abbellimento e significative. 
  «Gesù, ritto in piedi, gridò…». Quindi Gesù si colloca in mezzo a tanta folla, con una 
maestà sovrana, quale centro d’attenzione e d’interesse per tutti.  
 «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38chi crede in me».Gesù si fa simbolo dell’ac-
qua viva  che Ezechiele in visione vide uscire dal Tempio, inondare poi il deserto e render-
lo fecondo (Ez 47,1-12); e anche si indirizza alla persona che  brama la comunione con 
Dio: «Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. 3 L’anima 
mia ha sete di Dio,del Dio vivente…» (Sal 42,2-3).  
 «Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva» » rimanda 
a Is 12,3: «Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza» e fa un richiamo alla 
roccia del deserto dalla quale sgorgava l’acqua per dissetare gli ebrei mentre si muovevano 
nel deserto: Dio « che muta la rupe in un lago, a roccia in sorgenti d’acqua»(Sal 114.8) 
che Paolo applica a Cristo: «Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagna-
va, e quella roccia era il Cristo» (1Cor 110,4).  
 La nota redazionale. «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 7,39).  
 Questa nota posteriore non ci sorprende se si tiene presente che l’ispirazione biblica dei 
testi continua anche dopo che Gesù è morto e risorto, dopo che “è stato glorificato”. Ce lo 
dice lo stesso Gv riportando quanto Gesù disse durante l’Ultima Cena sull’azione dello 
Spirito Santo:  12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. 13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 15Tut-
to quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà» (16,12-14). Se Dio vorrà,, commenteremo questo brano! 

 2. Gesù è il profeta e il Cristo. Altri contestano - « 40All’udire queste parole, alcuni fra 
la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». 41Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». 



Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? 42Non dice la Scrittura: Dalla 
stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». 43E tra la gente 
nacque un dissenso riguardo a lui» (Gv 7,40-43).  
 «All’udire queste parole» tanto grandiose l’uditorio si divide. Alcuni stanno entrando 
nella convinzione di fede che Gesù è il profeta, il Cristo. Altri obiettano che Gesù che 
Gesù non viene da Betlemme, come prediceva Michea 5,2), e non è della discendenza di 
Davide (2Sam 7,12) . In realtà, Gesù era mato a Betlemme ed era di discendenza davidica 
(cf Lc 1,26-38; 2,1-12). Sbagliano sempre! E Gv se la ride! Discussione simile già in 
7,35ss.  
 3. Le guardie,disobbedendo, non arrestano Gesù. - «44Alcuni di loro volevano arre-
starlo, ma nessuno mise le mani su di lui.45Le guardie tornarono quindi dai capi dei sa-
cerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». 6Risposero 
le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». 47Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete la-
sciati ingannare anche voi? 48Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? 49Ma 
questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!» (7,44-49).  
 Invece di arrestarlo, le guardie fanno l’elogio dell’eloquenza di Gesù! «Mai un uomo ha 
parlato così!». Gv ha riso ancora nel riportare questo giudizio! Anche il caso delle guardie 
ricorreva già in 7,30. 

 4, L’intervento di Nicodemo: Voi andate contro la Legge. « 50Allora Nicodèmo, che era 
andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 51«La nostra Legge giudica 
forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». 52Gli risposero: «Sei for-
se anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». 53E cia-
scuno tornò a casa sua» (Gv 7,50-53). 
 Ricompare Nicodemo (3,1ss) e interviene a favore di Gesù proprio nella sua qualità di 
«maestro d’Israele», fondando cioè il suo intervento sulla Legge che  impone una proce-
dura da seguire. Riceve l’insulto scottante: «studia!», che però non lo distacca da Gesù. Lo 
ritroveremo infatti alla conclusione del Venerdì Santo che, insieme con Giuseppe di Ari-
matea, «andò anche Nicodemo» (19,39) a recuperare il cadavere di Gesù crocifisso per 
profumarlo, avvolgerlo nella sindone e deporlo nel sepolcro. 
 Conclusione. Ritorniamo allo Spirito Santo. Ecco due testi. -  Mediante lo Spirito siamo 
“figli nel Figlio” e preghiamo Dio col nome di: Abbà! Padre, come fece Gesù stesso nel 
Getse,ami (Mc 14,36). «Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli 
di Dio. 15E voi… avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gri-
diamo: «Abbà! Padre!» (Rom 8,14-15) .  – Ecco il frutto dello Spirito che è unico, cioè 
l’amore nelle sue molteplici realizzazioni: «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22).    
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