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Presentazione 

Sono stato a Porlezza da prete giovane, coadiutore in Oratorio  -1975/1980 - 
e per ministero frequentavo  le Suore Minime del Sacro Cuore che allora 
avevano due case, avevano pure due superiore: Suor Lauretta e  Suor 
Bonaventura; le due case ospitavano alcune anziane del paese e le suore 
dell’Istituto in pensione; c’era anche Suor Gilia che era direttrice della Scuola 
Materna e collaborava in Oratorio. 
Poi dal 2014 al 2020 sono ritornato nel porlezzese e risiedevo a Carlazzo; 

però l’Istituto/ Congregazione nel frattempo aveva trovato una nuova 

soluzione, unificando le strutture. Ora la Casa intitolata a “Lina Erba” ha 

un’unica superiora dal nome Suor Marfisia (nome mutuato da un 

personaggio dell’ “Orlando furioso” capolavoro dell’Ariosto). Dopo la morte 

di Don Aurelio Chiuppi che celebrava ogni giorno nella cappella delle Suore, 

sono stato chiamato a subentrargli per le incombenze liturgiche e per i vari 

ritiri spirituali. Ho ammirato la loro devozione verso il Sacro Cuore, inculcata 

dalla loro fondatrice Beata Margherita Caiani e perciò nel comporre i 

Quaderni Colombiani, m’è venuto in mente di dedicare l’attuale fascicolo 

proprio a loro, in riconoscenza del bene e della collaborazione ricevute. Così 

ho chiamato in causa il Cardinale Giovanni Colombo; egli aveva più volte 

scritto sul Sacro Cuore, inserendo le sue riflessioni nelle omelie pubblicate 

per “Vita e Pensiero” col titolo: “Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore 

e dei Santi”, che ebbe allora varie edizioni. Da questo volume ho tratto due 

omelie.    Per stare a questo libro, il Cardinale mi confidava che prima ancora 

che si stampassero in volume i suoi “Pensieri” venivano pubblicati, di mese in 

mese, sulla “Rivista del Clero” della Cattolica; e se ritardava di qualche 

giorno a inviare il testo, lo raggiungeva un telegramma di Padre Gemelli; era 

per lui un’ossessione! Più di una volta avrebbe voluto di rinunciare 

all’incarico. Si veda il Quaderno 81, dedicato al rapporto tra Gemelli e 

Colombo. Con questi scritti nell’intenzione di Colombo era di fornire dei 

semplici schemi per le prediche dei preti. Infatti, spesso il Cardinale mi diceva 

che oltre l’esuberanza poetica che sentiva dentro di sé, intendeva essere 

“cartesiano” e quindi ci teneva ad esprimersi con un’evidente“logica” e con 

delle semplici e rigorose tracce e canovacci per le omelie, perché i sacerdoti 
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avessero praticamente e in modo  immediato qualche concetto da offrire l 

popolo.. Al leggere oggigiorno questa predicazione, si ha l’impressione che sia 

proprio schematica e moralistica con la logica dell’epoca prima del Concilio; 

però bisogna riconoscergli che comunque ha tuttora valore e sostanza. 

Colombo era stato per anni in Seminario professore di “oratoria sacra” e da 

rettore assisteva i candidati/diaconi nelle loro prime esperienze, correggendo 

le loro prediche e indicando anche i gesti e il tono della voce che dovevano 

assumere. Si possono consultare anche le valutazioni su i “Pensieri”, che anni 

fa Mons.  Paolo Sartor avevo steso su riviste della diocesi. 

Ho conosciuto un oblato vicario Don Vittorio Croci che si preparava su questi 

testi all’inizio della settimana e le sapeva recitare a memoria alla predica 

della domenica. Un ex- rettore del seminario di Trento, che stava presso le 

Suore di Besozzo diceva al Cardinale che controllava i suoi chierici quando 

magari dovevano andare in famiglia alla domenica, e scopriva che i 

sacerdoti della sua diocesi si riferivano allo schema di questo volume di 

Colombo. Una volta mi sono incontrato col parroco di Sperticano nella 

diocesi di Bologna all’inizio degli anni novanta, e con mia meraviglia ho 

trovato che lui ancora sfruttava questo sussidio, pur adattandolo col nuovo 

lezionario domenicale. Ho già più volte ricordato che alcuni missionari negli 

anni del suo pensionamento gli scrivevano perché risistemasse questi 

“Pensieri” secondo la rinnovata riforma liturgica. 

Per la terza, la quarta e quinta omelia mi sono riferito al Cardinale che, da 

pensionato, aveva celebrato Messa (il 6.6.1980) nella parrocchia del Sacro 

Cuore alla Cagnola per la festa patronale, aveva celebrato la Santa Unzione 

con la Messa alla vigilia della festa (il 17.6.1982) nella casa “S. Cuore” 

presso le Suore di Maria Bambina della Clinica “Capitanio” a Milano e aveva 

infine celebrato la solennità del Sacro Cuore presso le Suore Adoratrici nella 

loro casa madre a Rivolta (il 26. 6. 1987). In questi ultimi scritti si potrà 

costatare che lo stile è cambiato. 

d. Francantonio 
Monte Basso di Narro, nella festa del Sacro Cuore ,11. 6. 2021 
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1 
Come già all’apostolo Tommaso, a chiunque è incredulo al suo 

amore, Gesù dice “Metti la mano dentro questa piaga, e sentirai …”. 
A) E’ Cuore, ardente d’amore. Se anche tacessero gli uomini, lo 

griderebbero le pietre: 1- le pietre della grotta di Betlemme; 2- le 
pietre delle strade palestinesi; 3 - le pietre del deserto; 4 - la pietra 

del sepolcro di Lazzaro; 5 - le pietre del cenacolo; 6 - le pietre del 
Calvario. 

B) E’ Cuore ferito d’amore: 1 - lo fanno sanguinare i peccatori; 2 - lo 
lasciano sanguinare i tiepidi. 
  

AMOR PER AMORE 
 
Al popolo ebreo «dalla testa dura» (Deut., IX, 6), Iddio aveva concesso 
leggi di un’elementare e palpitante giustizia: occhio per occhio, dente 
per dente, ferita per ferita, rottura per rottura (Lev., XXIX, 20). Alla 
giustizia non avrebbe potuto intendere quel popolo fuor di questa 
grossa del taglione. 
A noi invece, istruiti dai precetti salutari e dagli esempi del Vangelo, 
raffinati dallo Spirito Santo disceso in noi, è possibile comprendere 
una giustizia più profonda e più completa che è quella del perdono e 
del bene. «Chi vi odia, amatelo! chi vi fa del male, beneficatelo!» (Mt 
v,44). 
Questo ci fu comandato riguardo al prossimo. Ma Gesù a suo riguardo 
non ha abolito la legge del taglione, soltanto volle che non fosse di 
vendetta ma d’amore. Amor per amore! Cuore per cuore! 
E’ ben questo il significato della Festa d’oggi in cui pare che il Figlio di 
Dio venga incontro a ciascuno di noi come lo vide Santa Margherita 
Alacoque: «Ecco quel Cuore il quale ha tanto amato gli uomini... 
Rendigli in contraccambio il tuo cuore, rendigli il tuo amore». 
S. Giovanni il prediletto ne aveva intuito i palpiti ardenti, e nell’ultima 
cena piegò la testa giovanile sul petto divino per ascoltarli. Ma le 
anime mistiche e privilegiate non bastano a Gesù, egli volle mostrare 
a tutti il suo Cuore. Perciò, dopo la morte, un soldato con la lancia 
squarciò il suo costato. 
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Le piaghe in un cadavere non si rimarginano più; e quella ferita del 
Cuore di Cristo resta aperta nei secoli, e «attraverso alla ferita visibile 
noi vediamo la ferita invisibile nell’Amore» (S. Bonaventura, Vitis 
mystica, c. II). Più nessuno, per quanto debole di vista o freddo di 
spirito, potrà negare quell’Amore. 
Invano ha tentato di negarlo Tommaso il Gemello, uno dei dodici. 
Gesù riapparendo Io chiamò e disse: «Incredulo metti la tua mano 
dentro a questa piaga». E dovette intingere le sue dita in quel Cuore, 
e gridare come se le sentisse scottare da una tremenda fiamma: «Dio 
mio! Signor mio!». 
  
Cristiani, a tutti quanti ancora non si sono arresi alle dolci attrattive 
del Signore, a chi spreca i pochi anni della vita nel peccato o nella 
tristezza, Gesù rivolge il suo amoroso e doloroso rimprovero: 
«Incredulo! metti la tua gelida mano dentro questa piaga del mio 
Cuore: è Cuore ardente d’amore; è cuore ferito d’amore». 
 

 
1. È CUORE ARDENTE D’AMORE 

 
Almeno prima di morire, un giorno di trionfo il Signore non ha voluto 
negarselo. Era un dorato mezzodì d’aprile: Gesù dal colle degli Ulivi 
discendeva verso la città che l’avrebbe ucciso di lì a sei giorni. Ed ecco 
la frotta dei discepoli e molta gente accorsa incontro cominciò a trar 
dal cuore gridi di esultanza e di adorazione. «Viva il re che viene! 
Benedetto il Figlio di Davide! Gloria in cielo! Pace in terra!». 
Alcuni Farisei, sospettosi e astiosi, all’udir questo incontenibile 
frastuono si rivolsero a Gesù: «Maestro, falli smettere questi 
urlatori». Ed egli, senza fermarsi, rispose: «Io vi dico che se anche 
costoro tacessero, griderebbero le pietre » (Lc., XIX, 37-40). 
Ma ci sono dunque delle anime più sorde più dure più immobili delle 
pietre di montagne? E’ dunque più facile strappare dai sassi una voce 
di riconoscenza, un fremito d’affetto, che non dal cuore degli uomini? 
Troppa gente vive come se non intendesse i palpiti del Cuore di Gesù. 
Poteva questo Sacro Cuore far di più a noi? ah, lo gridino le pietre! 
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a) Lo gridino le pietre della grotta di Betlemme, che per le prime 
videro in fragile carne l’Unigenito dell’Onnipotente. Pensate: tutto il 
genere umano, fatto nemico del Creatore per la colpa del primo 
padre Adamo, gemeva sotto la schiavitù del demonio. Non poteva 
uscire da cosi miseranda rovina e riconciliarsi con Dio, perché privo di 
un mediatore che valesse a tanto; me v’era tra le creature chi potesse 
degnamente compensare l’ingiuria fatta alla infinita Maestà e 
sollevare gli uomini dall’abisso profondo ov’erano precipitati. Essi 
stessi, lungi dall’implorare pietà, si erano allontanati dal Creatore e, 
abbandonatisi ciecamente al disordine, dormivano smemorati in 
braccio alla morte. 
Ebbene, chi pensò ad essi? chi si prese cura dell’infelicissimo loro 
destino? Fu il divin Cuore che ebbe pietà di tutti gli uomini e decise di 
spezzar le loro catene, di operar la loro salvezza. E come fece? Lo 
gridino le pietre della grotta: nacque bambino per crescere vittima di 
sacrificio, per soddisfare in sovrammisura alla giustizia del Padre. Chi 
avrebbe osato chiedere un si grande rimedio? Chi anche solo avrebbe 
potuto immaginarlo? Eppure quello che nessun uomo avrebbe saputo 
immaginare, immaginò e fece l’Amor di Dio. 
 
b) E se l’uomo non l’intende, lo gridino pure le pietre delle strade 
palestinesi. Esse videro Gesù passare sotto le sferze del vento 
invernale e sotto le vampate del solleone in cerca di anime; lo videro 
raccogliere dalla polvere i bambini e stringerli al suo Cuore; lo videro 
consolare, insegnare, guarire, da ogni male. Esse lo attesero invano 
molto per offrirgli un’ora di sonno e di ristoro. «Gli uccelli hanno un 
nido, le volpi una tana; soltanto il Figlio dell’Uomo non ha pietra dove 
posare la guancia» (Lc., IX, 58). 
 
c) Lo gridino ancora le pietre del deserto, quelle che videro Gesù 
moltiplicare pane e companatico per sfamare parecchie migliaia di 
bocche. «Questa folla mi fa compassione: e non mi basta il Cuore di 
rimandarla digiuna indietro; forse qualcuno potrebbe sentirsi male 
lungo il cammino» (Mt., XV, 32). Il Figlio di Dio sentiva dunque 
tremare le fibre del suo Cuore d’uomo anche per le nostre sofferenze 
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corporali. E dire che per nostro amore egli, non tre giorni appena, ma 
quaranta sopportò il digiuno: ed alla fine si rifiutò di cambiare in pani 
le bollenti pietre del deserto che Satana gli presentava (Mt., IV, 4). 
Quanta tenerezza e profondità d’affetto! 
 
d) Lo gridi pure la pietra che ostruiva il sepolcro di Lazzaro. Gesù stava 
davanti ad essa diritto, ed aveva a’ suoi fianchi Marta e Maria, e 
dietro a lui molti dolenti e molti curiosi. «Come vide le sorelle 
piangere, e altra gente piangere, lo prese un tremito di commozione 
che tutto lo conturbò». Invano forse cercò di dominarsi, e «scoppiò a 
piangere». Quando i Giudei videro quelle lagrime sgorgare dal suo 
Cuore premuto dalla compassione, fu un lungo mormorare di 
meraviglia: «Guardate come l’amava! » (Giov., XI, 33 ss.). 
E a noi, cristiani, le lagrime del Cuor di Gesù sulla tomba dell’amico, o 
quelle altre sulla città ingrata non destano neppure un sincero brivido 
di commozione o di meraviglia?  
 
e) Se poi tacciamo, grideranno le pietre del Cenacolo. Essendo venuto 
il tempo di sua partenza, Gesù non seppe lasciarci senza un qualche 
dono, e il dono fu quale soltanto il Cuore suo poteva trovare. Quando 
Luigi XVI uscì dalla prigione per andare al palco di morte, incontrò il 
suo fedel servo Clery, che piangeva dirottamente sulla sventura del 
suo sovrano. Il re angosciato volle lasciargli un ricordo. Ristette un 
momento pensando, e poi portata la mano alla fronte, strappò dal 
suo capo una ciocca de’ suoi capelli incanutiti precocemente e glieli 
donò. Clery ringraziandolo, se li strinse al petto. Ma il Cuore di Gesù 
disponendo colla sua onnipotenza di mezzi pari al suo amato. 
«Questo - disse agli amanti discepoli ed agli uomini - è il mio corpo, e 
questo è il mio sangue: rinnovate questo sacramento in mia 
memoria». Qual dono è mai l’Eucaristia! Noi abbiamo sull’altare il 
Cuore vero di Gesù nel suo Corpo vivo: noi l’adoriamo, l’amiamo. 
 
f) Ma il supremo atto d’amore del Sacro Cuore, lo gridano le pietre 
del Calvario; quelle che nell’istante della morte, più sensibili di molti 
cuori umani, si spaccarono e tremarono. Diceva un giorno il nostro 
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Signore: «Non c’è palpito più grande che dar la vita per gli amati». Ed 
Egli giunse fin qui: con un grido d’immenso amore, emise lo spirito. 
 
Dopo questa breve rassegna dei principali atti d’Amore del Sacro 
Cuore verso di noi, bisogna ricordare la legge a cui accennammo in 
principio: «Cuore per cuore, Amor per amore». 
 
 

2. È CUORE FERITO D’AMORE 
 
Purtroppo la terribile ingratitudine umana ha disconosciuto la 
profonda giustizia dell’amore. Perciò il Sacro Cuore è ferito da molte 
spine, e dalla lancia. Il colpo della lancia, che non poté sentire perché 
già morto, gli ha lasciato una piaga viva che lo costrinse a lamentarsi. 
«Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in 
compenso che ingratitudine per i disprezzi, le irriverenze, i sacrilegi, le 
freddezze che hanno per me, specialmente nel Sacramento di 
amore». 
Una vecchia biografia di S. Domenico riferisce il seguente racconto. 
Una donna di costumi dubbi, contrariamente alle sue abitudini, una 
sera trovavasi sola in casa.   A un tratto sente bussare alla porta. Va 
ad aprire. Un uomo bellissimo, ma in preda a una tristezza profonda, 
le chiede ospitalità. La donna gli serve parte della sua cena. Ma ecco 
che sul tovagliolo dell’ospite, una macchia di sangue è apparsa. La 
donna cambia il tovagliolo, ma dopo alcuni istanti, esso è di nuovo, 
sopra al cuore, rosso di sangue. La misera allora capisce: quell’Uomo 
è il Crocifisso del Calvario; quel Cuore che sanguina e il prezzo del 
peccato.  
Cristiani, c’è della gente che fa sanguinare ancora il Cuore di Gesù; e 
c’è della gente che lo lascia indifferentemente sanguinare.  
 
a) Lo fan sanguinare i peccatori. E tra tutti i peccati mortali - se non 
mi sbaglio - due specialmente trafiggono, nel Cuore, Gesù ai nostri 
tempi: il peccato impuro, e la trascuranza della Messa nei giorni 
festivi.  



10 

Gesù rinnova sull’altare il supremo atto d’amore che un giorno compì 
sul Calvario: ed è pauroso pensare che molte anime neppure una 
volta alla settimana vengano ad assistervi. Che dovrà dire Gesù? «lo 
mi immolo per loro salvezza, ed essi sono spensieratamente perduti 
nei loro affari, divertimenti, chiacchiere, come se il sacrificio del Figlio 
di Dio non li riguardasse ».  
Gesù è venuto in terra a svelarci i tesori del suo Cuore perché ivi 
ponessimo i nostri affetti e i desideri di felicità. Ma l’impuro sazia il 
proprio cuore di affetti illeciti o vili, si fa adoratore d’una creatura, 
pone la sua felicità in soddisfazioni vergognose e degradanti. Cosi, 
con un oltraggio senza nome, il Redentore vede il suo Cuore respinto 
per una manata di ghiande; e il suo Cuore sanguina. 
 
b) Lo lascian sanguinare i tiepidi, perché non si sentono di far nulla 
per consolare Gesù. Vivono senza gravi offese, ma non si accostano 
frequentemente all’Eucaristia, ma non pregano con fervore, ma non 
si sforzano d’acquistare gentilezza ne candore di coscienza. Essi 
trattano con enorme spilorceria quell’Amore che si prodiga senza 
misure. 
Inoltre i tiepidi lasciano soffrire il Cuore di Gesù, perché non fanno 
nulla per riparare agli oltraggi coi quali fu ripagato Gesù per causa 
dell’amore che ci porta, mentre uno degli scopi principali della 
devozione al Sacro Cuore è appunto la riparazione. Come potranno 
sentire dispiacere delle colpe altrui, se indifferentemente passano 
sulle proprie? Come avranno zelo della salvezza del prossimo, se 
mettono la propria in grande pericolo? 
Avviene cosi che molti ascoltano tranquillamente bestemmiare, 
sparlare della fede, dir cose invereconde. E molti altri non si 
preoccupano di nessuna opera buona, né di missioni, né di poveri, né 
di chiese. E molti ancora non pregano mai per i loro compagni, o 
parenti, o amici traviati; non hanno cura di porre nella loro casa 
l'immagine del Sacro Cuore, di consacrare a lui la propria famiglia. 
Si racconta di un illustre pittore cristiano (Ippolito Flandrin) che 
dipingendo in una chiesa di Nimes ebbe la bella ispirazione di scrivere 
nella piega della veste di Cristo, e proprio sul Cuore, il nome di suo 
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padre, di sua madre, della sua sposa, e de’ suoi figliuoli. Dopo molti 
anni, quando già il pittore era morto, fu scoperta quell’iscrizione: quei 
suoi cari nomi stavano ancora scritti sul Cuore di Gesù. Anche noi, 
gettata via ogni ingratitudine e ogni tiepidezza, con la preghiera, con 
la mortificazione, con le opere di zelo scriviamo il nostro nome, il 
nome dei nostri cari, il nome delle persone che vogliamo 
specialmente salve, sul Cuore divino. Esso è il libro della vita. 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Nella mattina della festa di S. Giovanni Evangelista, nel convento di 
Helfta in Germania, a Santa Geltrude apparve il discepolo prediletto, 
il quale le fece gustare le dolcezze intime ch’egli aveva provato 
nell’ultima cena, riposando il capo sul Cuore del Signore. La vergine 
benedettina estasiata non poté tenersi dal domandare: «Perché 
avete tenuto un così assoluto silenzio su ciò, non facendone alcun 
cenno nei vostri scritti, almeno per edificazione delle anime nostre?». 
E l’Evangelista rispose che il conoscere la dolcezza di quei palpiti era 
riserbato al tempo avvenire, «affinché il mondo invecchiato, 
intendendo questi misteri, riacquistasse nell’amore divino un po' di 
calore» (Révélations de Sainte Geltrude, Paris, 1878, l. IV, c. IV, pag. 
28).  
Quel tempo è giunto: il mondo è ormai invecchiato, e i misteri del 
Cuore divino sono stati svelati. Oh guai a quelli che non riscalderanno 
la loro fede alle fiamme di questo amore! dovranno penare 
orribilmente alle fiamme della vendetta infernale! 
Non illudiamoci però. Quest’amore che il Sacro Cuore domanda non è 
fatto di parole o di sterili sentimentalismi, ma di opere. Le opere sono 
la prova dell’amore. «Se mi amate, osservate i miei comandamenti » 
Giov., XIV, I5). S. Paolo che aveva compreso bene il mistero del Sacro 
Cuore, aveva saputo amarlo bene. Sentite da lui come: «Più d’una 
volta per suo amore mi son sentito la morte alle calcagna; cinque 
volte ho sentito la pena della flagellazione; tre volte fui preso a 
bastonate, una volta a sassate; tre volte fui in pericolo di naufragio. 
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Per suo amore ho viaggiato tutta la vita tra innumerabili pericoli: 
pericoli di terra e di acqua, di città e di foreste, di briganti e di nemici. 
Per suo amore ho provato e fame e sete e freddo e nudità: senza 
contare il lavoro di ogni giorno» (II Cor., XI, 23-28). Eppure, dice 
ancora San Paolo, «né spada, né malattia, né persecuzione, né 
angoscia mi potrà strappare dal cuore l’amore verso Gesù» (Rom., 
VIII, 35). E lancia al mondo un grido come di sfida: “Si quis non amat 
Dominum nostrum Jesum Christum anathema sit!”, che noi possiamo 
tradurre così: «Se alcuno non ama il Sacro Cuore di Gesù Cristo è 
scomunicato». 
 
 

2 
 

Due sono i palpiti essenziali del sacro Cuore di Gesù. A questi due 
palpiti deve accordare il suo ritmo il nostro cuore. 

A - Palpito di religione verso il Padre; 1 - i falsi e insufficienti omaggi 
degli uomini a Dio; 2 - l’omaggio verissimo e immenso del Cuore di 

Gesù; 3 - i nostri omaggi. 
B - palpiti d’amore verso gli uomini: 1 - l’incarnazione; 2 - la 

crocifissione; 3 - l’Eucaristia. 
 

FATE IL CUORE NOSTRO SIMILE AL VOSTRO 
 
Viveva or sono molti anni, forse settecento, una santa di nome 
Ludgarda. Di lei non si potrà mai dimenticare una gentile e 
meravigliosa storia. Per le sue aspre penitenze e il molto amore, Dio 
le aveva fatto grazia di guarire i malati: a volte bastava che le sue 
mani bianche d’innocenza toccassero le piaghe perché 
rimarginassero; ed a volte bastava che l’ombra della sua persona 
sottile sfiorasse un infermo perché balzasse sanato da un male che né 
medici né medicine avevano potuto alleviare. Sicché da ogni parte si 
accorreva a lei, e tanta ressa si faceva alla porta del suo monastero, 
che non le restò più un’ora, né del giorno né della notte, per pregare 
in pace. 
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Allora la santa disse al Signore così: «A che scopo, Signore, questa 
grazia se m’impedisce di trattenermi intimamente con voi? 
Toglietemela: in modo però da cambiarmela in meglio». Le rispose il 
Signore: «Che cosa vuoi in cambio?». Ella supplicò: «Vorrei, per mia 
maggior divozione, diventare tanto intelligente da capire i salmi latini 
che leggo nel mio salterio». E fu esaudita. Ora, davanti all’altare, 
santa Ludgarda leggeva e rileggeva con insaziabile dolcezza il salterio; 
le si illuminavano d’ogni più riposto senso le parole oscure, i versetti 
astrusi. Tutto capiva, anche quello che i dottori patentati allo Studio 
di Parigi o di Colonia non avrebbero mai potuto capire. Ma non durò 
molto in questa consolazione: s’accorse che il profitto non era così 
grande come se l’era immaginato, e restava un angolo di vuoto nella 
sua anima. 
Per ciò disse ancora al Signore: «A me, che sono ignorante e semplice, 
cosa giova conoscere i segreti della Scrittura?». «Che cosa vuoi tu 
dunque?». «Voglio il vostro Cuore, per possedere l’amore che c’è 
dentro». «Questo, — rispose Gesù, — non è possibile, se prima non 
mi dai il tuo cuore». Offrendoglielo, tutta tremante, la santa esclamò: 
«E così sia, Signore!». 
 
Cristiani, ciò che più vale non è essere scienziati e neanche compir 
miracoli; ma per tutti è necessario amare il Signore ed offrirgli il 
proprio cuore. Chi non possiede l’amore di Dio, non conosce Dio, il 
quale è Amore. Chi non conosce quest’amore non è cristiano vero, 
perché i cristiani sono quelli che conobbero e credettero nell’amore. 
Ma nessuno meglio di S. Paolo può commentarci l’episodio di S. 
Ludgarda. «Se distribuissi ai poveri tutte le mie sostanze fino 
all’ultimo quattrino, se anche mi buttassi nel fuoco per salvare 
qualcuno e bruciassi al suo posto, ma non avessi l’amore di Dio, non 
guadagnerei nulla. Sapessi parlare le lingue degli uomini e quelle degli 
Angeli, ma non avessi l’amore di Dio, non sarei diverso da una 
campana squillante o da un tamburo battente. Fossi profeta che 
legge il futuro, fossi scienziato che scopre i misteri dell’universo, 
trasportassi perfin le montagne, se non ho l’amore di Dio, sono un bel 
niente».  
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Qualcuno potrà pensare: “Come posso amare Dio, se egli abita in una 
luce inaccessibile, e mai nessuno l’ha potuto vedere?”. E’ vero: ma 
egli si è abbassato fino a noi nel suo Figlio fatto uomo, Gesù. E Gesù 
dischiuse una strada corta e facile per condurci tutti all’amore. 
Quando la lancia del soldato, passando tra costa e costa, squarciò il 
divinissimo cuore, il cammino fu aperto. Per esso mettiamoci: 
entriamo, tremando, adorando, nel Cuor di Gesù. Osserviamo i suoi 
palpiti, i suoi sentimenti, per accordarvi quelli del nostro povero e 
fangoso cuore. 
 
Due sono i palpiti essenziali del sacro Cuore di Gesù: uno di religione 
verso il Padre, uno d’amore verso gli uomini. Sono questi due palpiti 
che devono battere il ritmo anche al nostro polso. 
 
 

I. PALPITO DI RELIGIONE VERSO IL PADRE 
 
Le creature, non essendo che un nulla coperto di polvere e di peccato 
e d’ignoranza, non sono capaci di adorare Iddio come conviene alla 
sua eccelsa maestà. Ora, Nostro Signore s’è fatto uomo appunto 
perché ci fosse un cuor di carne come il nostro, ma capace di rendere 
a Dio un omaggio degno. 
 
I falsi omaggi. Non occorre ricordare quante idee sbagliate di Dio la 
gente s’era fatte. Alcuni se l’erano immaginato come un grande 
Assente che dopo aver creato il mondo s’era ritirato in alto in alto, 
abbandonando tutto, disinteressandosi di tutto, dimentico di tutto. 
Cosi quaggiù ogni uomo poteva vivere per sé, a suo piacimento, senza 
un ricordo per l’Assente: bastava non offenderlo. 
Altri se l’erano immaginato come un Tiranno inesorabile che aveva 
emanato i suoi difficili comandamenti (i rabbini ne contavano 613) e 
poi s’era messo in vedetta, pronto con tuoni con folgori con diluvi con 
incendi con pestilenze e guerre a sterminare i trasgressori. Così gli 
uomini davanti a Lui non avevano palpito se non di paura, come 
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quello dello schiavo davanti al suo proprietario, o del cane davanti al 
bastone. 
Altri infine avevano pensato Dio come un Padrone giusto e obbligato 
a stipendiare con ricompense materiali le loro prestazioni. Così i loro 
omaggi erano tutti in forma di meschini contratti: «Ti do questo, se 
mi dai quello». Uno di costoro è il fariseo della parabola, che con 
ostentazione snocciolava le sue opere di pietà: “Io digiuno tre volte 
alla settimana, pago puntualmente la decima...”; e aspettava che Dio 
quitanzasse al più presto con adeguate controprestazioni. 
 
L’omaggio del Cuore di Gesù. Ma venne finalmente un cuore capace 
di adorare Dio: fu l’unico vero turibolo che dalla terra levasse al cielo 
l'incenso dell’adorazione perfetta.  
— Esso é cuore di vero uomo. 
Per ciò si pone davanti a Dio come creatura davanti all’Onnipotente 
del cielo e della terra, dei visibili e degli invisibili. Chi può descrivere i 
suoi palpiti di umiliazione, di sommissione, di sacrificio? «Ecco: son 
venuto spontaneamente a sostituirmi ai sacrifici che ti spiacquero: mi 
sono offerto e consacrato per immolarmi a gloria tua, in luogo delle 
vittime, per il peccato». E si consuma in questa religiosa riconoscenza 
del Dio onnipotente. Per sé non ha più nome, per sé non ha più 
desideri né interessi: «solo il regno di Dio venga»; per sé non ha 
tenuto neppure la propria volontà, ma l’ha inserita energicamente in 
quella di Dio: «Non la mia volontà si compia, bensì la tua. Mio cibo è 
fare la volontà di Colui che mi ha mandato». 
— Ma il Cuore di Gesù è anche di vero Figlio di Dio. 
Perciò non solo i suoi palpiti di adorazione acquistano un valore 
infinito, ma diventano anche tenerissimi d’amore filiale. 
L’Onnipotente è suo Padre vero. Non é il gelido Assente, ma lo vede 
in ogni momento, dappertutto lo sente, lo ama. Se discendendo nella 
valle scorge ai margini un bianco giglio, il cuore gli sobbalza e gli fa 
dire: «Osservate: non fila né tesse, eppure di che bianco velluto é 
coperto! E’ mio Padre che lo veste». Se uno stormo di passeri 
attraversa il cielo, con un secreto impeto di gioia li guarda ed 
esclama: «Osservate: non seminano, non mietono. E’ mio Padre che li 
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nutre: nessun passero muore senza ch’Egli lo sappia». Se il cielo della 
mattina, tutto rosso, preannunzia la pioggia, oppure un’alba 
freschissima promette una giornata serena, il suo cuore trema di 
riconoscenza e gli fa dire: «E' mio Padre che manda il sole e la 
pioggia». Se gli avviene, accarezzando la testa d’un bambino, di 
solcare con le dita i folti riccioli, subito trasale e pensa che suo Padre 
«ha contato fino all’ultimo i capelli che ogni uomo porta sul capo». 
Come l’ago calamitato e costantemente volto a settentrione, così 
tutto il suo Sacro Cuore è orientato verso il Padre onnipotente. Padre 
e non tiranno; Padre e non padrone. 
Perciò, qualsiasi cosa capiti, Egli non si conturba mai. «Colui che mi ha 
mandato é con me, e non mi lascia solo, ed io faccio sempre ciò che 
piace a Lui». E se capita la sofferenza, dal momento che è il Padre che 
gliela manda, è buona la sofferenza e beati sono quelli che piangono, 
beati quelli che sono perseguitati, beati i poveri! E se capita la morte, 
Egli «ubbidiente fino alla morte, anzi fino alla morte di croce», 
esclama: «Affinché il mondo conosca che io amo il Padre, e che faccio 
come mi comanda, su, andiamo via di qui, andiamo a morire! ». 
 
I nostri omaggi. Poiché il Cuore di Gesù è la regola d’ogni cuore 
umano, se vogliamo piacere a Dio Padre, dobbiamo accordare i nostri 
palpiti a quelli del Sacratissimo Cuore. Imparando dal suo Cuore umile 
e mite, troveremo la pace delle anime nostre.  
Dunque anche i nostri devono essere palpiti di creatura davanti al 
Creatore onnipotente. Bisogna praticamente persuaderci che non 
siamo noi i padroni di noi stessi, che non siamo al mondo per i nostri 
perversi piaceri, ma unicamente per dare gloria a Dio, per conoscerlo 
e servirlo. 
Inoltre i nostri palpiti devono essere di figlio davanti a un vero Padre. 
Per ciò: 1) Dobbiamo ricordarci di Lui con affettuosa preghiera, ogni 
mattino ed ogni sera. Che pena, quando s’incontrano cristiani che 
non pregano mai come se non avessero mai avuto un Padre nei cieli! 
2) Dobbiamo sentire riconoscenza d’ogni utile o bella cosa ch’Egli ci 
dona: della vita, della salute, della famiglia; del sole col quale ci 
illumina, del fuoco col quale ci riscalda; dell’acqua che beviamo, della 
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terra che coltiviamo... 3) Dobbiamo infine credere al suo amore 
immenso quando Egli ce lo nasconde dentro alle afflizioni. Il bambino 
piange e soffre se la mamma lo costringe a sorbire la medicina amara, 
pure la beve con fiducia perché sente che non può essere veleno e 
che dopo gli verrà un gran bene. Bisogna crederlo, cristiani: ogni 
tribulazione che Dio manda è una medicina amara ma efficace. Dio è 
Padre, e non fa soffrire nessuno per niente. 
Soltanto quando ci sforzeremo di sentire in noi quello che Gesù sente 
in sé, potremo mettere nel suo Cuore fornace ardente, il nostro cuore 
piccolo come un granello d’incenso perché abbruci davanti a Dio in 
odore di soavità. Allora i nostri omaggi diverranno una sol cosa con gli 
omaggi dell’Unigenito di Dio, e Dio Padre sarà amato e glorificato 
come desidera. 
 
 

2. PALPITI D’AMORE VERSO GLI UOMINI 
 
Con tre parole si possono ricapitolare tutti i palpiti d’amore che Gesù 
ha per noi: Incarnazione, Crocifissione, Eucaristia. 
 
Incarnazione. Immaginate un empio che il re sia stato costretto a 
condannare a morte. Mentre è trascinato per la via verso il supplizio, 
dall’alta finestra del palazzo reale il figlio unico del re guarda. E tanto 
amor di compassione lo prende al cuore, ch’egli discende nella strada 
per mettersi al posto del condannato e morire in sua vece. Ma prima 
però, perché la cosa fosse possibile, nasconde lo splendore delle sue 
vesti gemmate sotto il rosso mantello d’un qualsiasi manuale. E' gran 
miracolo se a questo mondo si trova uno cui basti il cuore di morir per 
un innocente, eppure a Lui è bastato il cuore di morir per un empio. E 
quell’empio eravamo noi, e quel cuore arditissimo in amare è il cuore 
di Gesù, di Colui che nascose la sua sfolgorante divinità nella carne 
per farsi uomo come noi, e morire in vece di noi. E non solo 
incarnandosi ci ha liberati dalla dannazione, ma ci ha resi figli del re, 
cioè di Dio, come Lui; e ci introduce nel palazzo del re, cioè il 
Paradiso, come in casa nostra.   
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Crocifissione. Per la redenzione del genere umano non era necessario 
che Gesù morisse: sarebbe bastato un solo sospiro di Lui, una minima 
goccia di sudore. Ma quello che bastava alla nostra salvezza, non 
bastò al suo Cuore, che ci volle dare la suprema prova dell’amore: la 
morte.  
Dopo una notte d’agonia e d’ingiurie, dopo una crudele flagellazione, 
per tre ore resiste inchiodato sulla croce. S. Brigida ebbe una 
rivelazione impressionante. Gesù le confidò nell’estasi che non è 
morto per il dolore, ma per l’amore. In quegli estremi istanti, fu 
sorpreso da un impeto d’amore per gli uomini, così veemente che il 
suo cuore si spezzò, ed emise lo spirito. 
 
Eucaristia. Ma perché il suo Cuore di carne rimanesse veramente 
vicino a noi per sempre, Gesù ha istituito la santa Eucaristia. Così ad 
ogni momento può rivolgere dall'altare quel dolcissimo invito: «Voi 
che soffrite e siete faticati, venite da me che vi ristorerò». Né il timore 
della nostra indegnità ci tenga distanti dal suo Cuore Eucaristico, dal 
quale ancora sgorga la consolante parola: «Non son venuto per i 
giusti ma per i peccatori; sono gli ammalati che hanno bisogno del 
medico». 
Se un padre è angosciato, s’accosti a questo divin Cuore palpitante di 
compassione dietro i veli dell’ostia, e si udrà ripetere come al capo 
della sinagoga: «Non temere: soltanto credi nel mio amore». 
Se una mamma piange per un suo grande dolore, il Cuor di Gesù non 
sa resistere e tremante di pietà le s’avvicina, come un giorno alla 
donna di Naim, e le mormora: «Non piangere così». 
Quando alla domenica la folla riempie le chiese, e ciascuno gli confida 
i segreti crucci della settimana, ancora il brivido della compassione 
assale il suo Cuore.  
Ancora ha tenerissimi palpiti per i bambini. Io credo che se un bimbo 
innocente s’avvicina al suo altare, Egli, non visto, ancora se lo stringe 
in grembo, e, non udito, ancora esclama: «Se non vi farete piccoli così 
da lasciarvi abbracciare sul mio Cuore, non entrerete nel regno dei 
cieli». Quante volte mirando la bianca fede dei nostri fanciulli, il 
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Cuore ridondante di gioia gli erompe in un caldo inno di lode: «Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti ed agli intelligenti e le hai 
manifestate ai piccoli».  Pensino bene i genitori quanto amaro 
dispiacere fanno al Sacro Cuore, qualora trascurassero di avvicinare a 
Lui i propri figliuoli! 
Né le sue delicate preferenze per i malati, il Cuore di Gesù le ha 
smesse nell’Eucaristia. E' quel medesimo Cuore che non era capace di 
mettersi a mangiare, se prima non avesse guarito l’ammalato per cui 
era entrato nella stanza. Ancora, Egli le più tenere e più squisite 
parole le rivolge ai sofferenti: «Figlio mio! Figlia mia!». Si pensi alla 
crudeltà di coloro che ritardano agli infermi il conforto del Cuore 
divino! Si pensi all’enorme sacrilegio di chi lasciasse morire un 
cristiano senza la Comunione! 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Quanto infinitamente lontano è il nostro misero cuore da quello di 
Gesù! Quanto poco amore di Dio, quanto poco amore del nostro 
prossimo, ce lo fa palpitare! e invece quanto troppo amore di noi 
stessi... 
S. Ignazio ottenne grazia di cambiare il suo cuore d’uomo terreno ed 
ottenerne uno nuovo, celeste, ardentissimo, in tutto simile a quello di 
Gesù! E' ben questo che al Cuore di Gesù dobbiamo chiedere nella 
sua festa. Che ci cambi il vecchio cuore, egoistico, sensuale, pietroso, 
e ci dia un cuore nuovo, che ami Iddio Padre come Egli l’ama, che ami 
il prossimo come Egli l’ama... 
Per ciò lo supplichiamo come già lo supplicarono, pieni di fede, i 
nostri antichi padri: «Dischiuditi, piaga purpurea, lasciami dentro 
passare! Dischiuditi, rosa del Cuore, che esali profumo incantevole! 
Che il mio cuore s’accordi al tuo Cuore». 
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3 
 

Per la Festa del Sacro Cuore 
NELLA PARROCCHIA DELLA CAGNOLA  

6.6.1980 
 
N.B. Il testo qui riprodotto è stato usato anche nelle successive omelie. 
 
All’origine della salvezza di tutti gli uomini -  e quindi della nostra 
personale salvezza - c’è un atto d’amore imprevedibile e immenso 
con cui Dio irrompe nel nostro mondo e nella nostra storia. “Così Dio 
ha amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito, non a giudicare 
gli uomini, ma perché abbiano vita e ne abbiano tanta” (Gv 3,18). 
Possiamo ben dire che Gesù Cristo è l’amore del Padre fatto uomo, e 
il Padre ha fatto del cuore di Cristo il cuore del mondo e il centro della 
storia. Non c’è al mondo un palpito di amore sincero che non 
provenga dal cuore di Cristo; non c’è nella storia degli uomini un 
ideale autentico che non tragga la sua ispirazione dal cuore di Cristo 
gli stessi diritti immortali di libertà, uguaglianza, fraternità, prima che 
acclamati dalla rivoluzione francese, ebbero - come ha detto 
recentemente anche Giovanni Paolo II - la loro origine dal cuore di 
Cristo. 
1. Cristo è il cuore del mondo e il centro della storia perché dal suo 
fianco aperto sgorgano i sacramenti e la Chiesa stessa, che sono 
l’inizio della salvezza universale. Ed egli si afferma il pastore 
dell’intero gregge umano, perché ha amato tutti gli uomini senza 
discriminazione di stirpe, di lingua, di classe, di cultura e di religione è 
venuto al mondo per tutti, è vissuto per dare a tutti la testimonianza 
della verità, è morto per i peccati di tutti e risorto per rinnovare la 
vita di tutti. 
Per tutti gli uomini egli è la strada del ritorno al Padre che è nei cieli, 
da lui amato con animo ardente. E se una preferenza ha coltivato nel 
suo cuore è per i piccoli, i malati, i sofferenti, gli afflitti con i quali si è 
particolarmente identificato. E se una struggente raccomandazione 
ha fatto ai suoi discepoli prima di morire è che amassero tutti gli 
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uomini, anche i lontani, anche gli smarriti, anche i perduti senza però 
mai perdere la loro identità di figli di Dio. E a tutti li ha mandati come 
luce e sale della terra. 
2. Cristo ha poi riversato nella sua Chiesa, nel cuore dei santi 
l’inesauribile ricchezza della sua carità.  
= L’ha riversata, prima fra tutti, nel cuore della Madonna che volle 
con sé sull’altare del Calvario, perché nell’obbedienza alla parola di 
Dio, accettasse liberamente che l’innocentissimo suo figlio 
liberamente morisse per noi peccatori. E così la rese partecipe della 
sua redenzione. 
= L’ha riversata nel cuore di S. Paolo che poté scrivere ai Romani 
parole come queste: “chi ci separerà dall’amore di Cristo? la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada? … in tutte queste cose noi vinciamo facilmente in grazia di 
colui che ci ha amati sono infatti persuaso infatti che né morte né vita 
… né presente né avvenire … né alcun altra creatura ci potrà mai 
separare dall’amore di Dio in Cristo Gesù, Signore nostro!” (Rm 8, 35-
39). 
= L’ha riversata nel cuore di S. Benedetto che così poté annotare nella 
sua Regola: “Renditi straniero al laicismo di questo mondo e non 
mettere nulla davanti all’amore di Cristo” (Regola IV). 
= L’ha riversata nel cuore di S. Francesco che nella notte delle 
stigmate così pregava: “Chi sei, caro Signore e Dio mio, e chi sono io, 
se non il più umile dei vermi della terra? Fammi provare un poco 
dell’amore che ti portò sulla croce a morire per gli uomini”. E il 
Signore lo esaudì e gli trapassò le palme delle mani e dei piedi e gli 
aprì il costato con le piaghe dolorose. 
= L’ha riversata nel cuore di altri innumerevoli Santi, tra cui dell’’età 
moderna e contemporanea ricorderò soltanto S. Teresa di Lisieux: ella 
sentì l’ispirazione del Signore a scegliere come suo posto nel corpo 
mistico, il cuore della Chiesa. Di lì irradiava d’amore ogni vocazione e 
ogni martirio; di lì tutti i suoi infiammati desideri furono soddisfatti. 
3. La nostra meditazione dell’amore del Signore Gesù passa 
necessariamente per la passione “Egli si è offerto per me”. Ciascuno 
di noi deve prendere coscienza non solamente del peccato in 
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generale, ma del peccato per cui ciascuno è stato causa delle 
sofferenze di Gesù. L’amore che Cristo ha manifestato a noi sulla 
croce ci interroga sulla nostra coerenza alle promesse e alle esigenze 
del nostro Battesimo, ci interroga sulla conformità all’appello che ci 
rivolge ogni giorno di “vegliare e di pregare” per non soccombere alla 
tentazione. Per corrispondere all’amore di Cristo che muore per noi 
dobbiamo anche noi sforzarsi di fare qualche sacrificio per 
consacrargli le nostre attività, il nostro apostolato, tutta la nostra vita. 
4. Il sacro Cuore non solo è in cielo alla destra del Padre come nostro 
intercessore perenne, ma è vicino a noi nella Eucaristia. L’Eucaristia è 
il centro del nostro culto da dove l’amore e la grazia del Signore 
irraggiano misteriosamente, ma realmente sulla nostra persona, sulle 
nostra famiglia, sulla nostra città, sulla nostra nazione così inquieta, 
sul nostro mondo intero che trema al pensiero di una possibile 
apocalisse nucleare. 
Durante la Messa nell’Eucaristia noi celebriamo la presenza sempre 
nuova e attiva dell’unico sacrificio, nel quale la redenzione è un 
avvenimento perennemente presente, messo a disposizione di ogni 
generazione che passa sulla terra. Con la Comunione nell’Eucaristia 
noi comunichiamo con Cristo, unico sacerdote e unica vittima insieme 
con lui siamo offerti al divin Padre e ci nutriamo della sua carne e del 
suo sangue, nuovo nutrimento disceso dal cielo per la nostra 
immortalità. Con la nostra adorazione nell’Eucaristia noi entriamo in 
quel momento d’amore conquistatore che assicura ogni efficacia 
apostolica: “Quando sarò elevato da terra, attirerò a me tutti gli 
uomini” (Gv 12,32). 
Fin tanto che avremo l’Eucaristia c’è forse un cristiano che possa dire 
di non essere amato e di non essere stato amato abbastanza? È lo 
stesso figlio di Dio, Gesù, che con l’amore immenso del suo cuore ci 
dice: “Nella mia agonia ho pensato a te, versai per te quelle gocce di 
sangue”. 
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4 
 

Alla vigilia del S. Cuore 
presso la CASA “S. CUORE” delle SUORE di M. BAMBINA 

17.6.1982 
 
Nota: l’omelia è conservata manoscritta; e come si evince, è stata 
stesa quasi fosse un pro-memoria; il Cardinale la vivacizzava tra riga e 
riga; talora è molto schematica e può essere in qualche passaggio 
risultare oscura. 
 
1. E’ la festa dell’amore che Dio ha per tutti e per ciascuno di noi. 
qualcuno pensa: amare tutti è come amare nessuno. Ma non è così se 
io fossi solo al mondo, potrebbe il sole illuminare di più? No! Così Dio, 
non può amarmi di più, anche se l’umanità è una moltitudine 
sterminata. S. Paolo: “Ha amato me e si è consegnato alla morte per 
me” (Gal). 
2.Dio ci ha sempre detto che vuol bene a tutti, come fossimo uno solo 
ce l’ha detto fin dai tempi antichi. Abbiamo ascoltato Osea (prima 
lettura): Dio ci ama come un padre che ama il suo bambino: lo solleva 
alla sua guancia per baciarlo; si china su di lui per nutrirlo”. 
3. Ma noi non avremmo mai capito che cos’è l’amore del Padre, se 
egli non ci avesse mandato il Figlio: Dio non si vede; il Figlio si vede. 
“Filippo, chi vede me vede il Padre”. Gesù è l’amore del Padre fatto 
carne. E’ l’amore del Padre, fatto visibile, atto udibile, fatto toccabile. 
Una notte Gesù svela questo segreto d’amore del Padre a uno dei 
capi del Sinedrio di nome Nicodemo: “Così Dio ha amato il mondo da 
mandare il suo Figlio unigenito, non a giudicare gli uomini, ma perché 
abbiano la vita e ne abbiano tanta”. 
4. Gesù venne e disse di sé: “Sono venuto non per essere servito, ma 
per servire”: 
- servire i malati, perché siano risanati 
- servire i tribolati nel cuore perché siano consolati 
- servire i tentati dagli spiriti maligni, perché siano vittoriosi. 
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Questi servizi impose a tutti i suoi discepoli: “Andate per ogni casa e 
per ogni strada a risanare i corpi malati, a consolare i cuori piagati, a 
dare vittoria alle anime tentate”. 
5. La parabola più bella: il figliuol prodigo: 
- un padre aveva due figli 
- il figlio minore pretende la sua porzione di patrimonio 
- andò in regione lontana a dissiparla, vivendo da dissoluto 
 - al padre non era il patrimonio perduto che importava, ma la dignità 
del figlio, ma il valore della sua coscienza 
- venne la carestia ed egli per sbancare il lunario fece il custode di 
porci e con mano furtiva rubava ai porci manciate di carrube 
 “Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io 
muoio di fame!”. Meglio l’umiliazione di essere garzone al posto di 
figlio che muore di fame. 
- Il padre non può dimenticare di essere padre. 
- Anche il figlio non poteva dimenticare di essere figlio. Aveva perso 
tutte le sostanze, anche il bene della figliolanza divina 
- nessun rimprovero solo musica e canti di festa 
- la gelosia del fratello maggiore: “Sono sempre stato con te, padre, e 
non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici”. 
“Figlio, tutto quello che è mio è sempre stato tuo, e lo è ancora. Non 
dovevamo far festa per chi era perduto e fu ritrovato? per chi era 
morto ed ora è vivo? 
6. Fu osservato che in quella casa mancava la madre. 
Gesù la volle vicino a sé nell’agonia: nell’ora del testamento. Non 
poteva lasciarla sola e l’affidò all’apostolo fedele e puro, l’unico che 
non è fuggito. E chi d’altri poteva la vergine Madre, fedele e pura: 
“Donna, ecco tuo figlio Giovanni, ecco tua madre”. 
Giovanni è il simbolo di ogni uomo. A ogni uomo affidò sua Madre. La 
Madonna l’abbiamo sempre con noi: in ogni “adesso” della vita e 
nell’ora della morte. 
7. Ed eccoci all’ultima pagina del Vangelo. Una lancia squarciò il 
fianco della salma di Gesù e mise a nudo il suo cuore. Ne uscì sangue 
e acqua.  
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L’acqua del nostro Battesimo che per opera dello Spirito Santo ci fa 
figli di Dio. 
E il sangue dell’Eucaristia che nutre i germi della nostra risurrezione 
fino al giorno in cui Gesù verrà a risvegliarci dalla polvere e 
conformare il nostro corpo al suo incorruttibile e glorioso. 
8. S. Margherita Alacocque udì un lamento: “Ecco quel cuore che ha 
tanto amato gli uomini ed è così poco riamato!”. 
Voi dilette sorelle avete due privilegi a motivo della vostra sofferenza: 
1) Chi soffre porta i segni che lo rendono somigliante a Gesù il divino 
paziente. Rendetevi degni di lui con la libera accettazione “offrendosi 
liberamente alla sua passione”, sopportate in silenzio e con la gioia 
della fede. Questo è un modo di riamare chi è morto per noi. 
2) E vi è un altro privilegio. Chi soffre non soffre mai solo per sé, ma 
anche per altri; e se voi non pensate, ci pensa il Signore. Al vostro 
ingresso in Paradiso una ressa di anime si stringeranno attorno a voi a 
ringraziarvi! “Ho sentito che mi amavi, soffrendo per me con Gesù!”.  
 
 

5 
 

Presso le SUORE ADORATRICI di RIVOLTA D’ADDA 
26.6.1987 

 
N.B. - in questa omelia ha tenuto lo schema delle precedenti, 
risistemandole, semplificandole. 
. 
Sono venuto con letizia nella vostra casa, reverende Adoratrici del 
Santissimo Sacramento a celebrare la festa del Sacro Cuore. a voi 
devo molto gratitudine: la nostra conoscenza e reciproca 
collaborazione risalgono ai tempi in cui ero Rettore del Seminario di 
Venegono. Allora vi ho apprezzate come valenti infermiere 
nell’Ospedale di Tradate. Allora vi trovavo fedeli assistenti nella 
cucina e nel guardaroba dell’Istituto di Saronno. Allora potevo 
trascorrere qualche ora serena alla villa San Giuseppe, affidata alla 
vostra solerte ospitalità ad Arma di Taggia. Poi vi ho riviste in molte 
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parrocchie ambrosiane, tutte dedite alla vita pastorale presso le 
Scuole Materne e gli Oratori giovanili. Vi ringrazio e invoco su tutte 
voi le più intime, le più liete consolazioni del Sacro Cuore di Gesù: voi 
l’adorate questo Cuore. Questo Cuore, la cui forza conquistatrice 
irraggia perpetuamente dai Tabernacoli e dagli Ostensori eucaristici; 
colma la vostra verginità di ardori apostolici fino a rendervi presenti 
nei paesi più poveri e nelle stesse Missioni! 
 
1. All’origine della salvezza di tutti gli uomini c’è un prodigio d’amore 
imprevedibile e immenso, con cui Dio irrompe nel nostro mondo e 
nella nostra storia. Gesù lo svela una notte a un capo del Sinedrio di 
nome Nicodemo: “Così Dio ha amato il mondo da mandare il suo 
Figlio unigenito, non a giudicare gli uomini, ma perché abbiano vita e 
ne abbiano tanta”. Possiamo ben dire che Gesù è l’amore del Padre 
fatto uomo, cioè è l’amore invisibile, reso visibile ai nostri occhi; è 
l’amore inudibile, reso udibile ai nostri orecchi; è l’amore impalpabile, 
reso toccabile dalle nostre mani. Ricordiamo le parole di Gesù rivolte 
all’apostolo Filippo: “Da tanto tempo sono con voi, non mi avete 
ancora conosciuto? Filippo, chi vede me, vede il Padre!”. Con Gesù 
infatti, si rende attuabile il disegno del Padre: fare cioè del Cuore di 
Cristo, il cuore del mondo. 
L’umanità tutta si era smarrita, aveva infranta la primitiva alleanza 
con Dio, aveva abbandonato la casa paterna, aveva sperperato il 
tesoro della grazia originaria, si era ridotta nella più nera miseria, si 
era avvilita nella condizione di salariato custode di porci a cui il 
trogolo sottraeva manate furtive di carrube e le divorava per saziare 
la sua fame. Nella parabola del “figliol prodigo” dobbiamo scorgere 
nel giovane che pretende dal padre la sua porzione di patrimonio e 
lascia la casa per sperperare le sostanze in un paese lontano, 
“vivendo da dissoluto”, anche l’immagine dell’uomo di tutti i tempi, a 
cominciare dal primo che si ribellò all’amore di Dio. 
Ora Gesù è la strada del ritorno al Padre. Infatti, se una preferenza il 
Signore Gesù ha coltivato negli anni di sua vita terrena è sta per i 
piccoli, i malati, i sofferenti, gli afflitti, con i quali si è particolarmente 
identificato. E se una struggente raccomandazione ha lasciato ai suoi 
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discepoli, prima di morire, è quella che amassero tutti gli uomini, 
anche i lontani, anche gli smarriti, anche i perduti. E tutti ha mandati 
nel mondo come luce e sale della terra. 
 
2. Cristo, poi, ha riversato nella sua Chiesa, nel cuore dei Santi, 
l’inesauribile ricchezza della sua carità. L’ha riversata, primo fra tutti, 
nel cuore della Madonna, che volle con sé sull’altare del Calvario, 
perché potesse, impavida, offrire la vita del suo unico figlio, per il 
riscatto di tutti gli uomini, che sarebbero, oggi e in avvenire, 
approdati su questa terra dei morenti.  
L’ha riversata anche nel cuore di Paolo, che poté scrivere parole come 
queste: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? forse la tribolazione, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? In tutte queste 
cose noi stravinciamo in grazia di colui che ci ha amati”.  
L’ha riversata questa ricchezza divina nel cuore di san Benedetto, che 
così poté annotare nella sua Regola “Renditi straniero al laicismo di 
questo mondo e non mettere mai nulla davanti all’amore di Cristo”. 
L’ha riversata nel cuore di Francesco d’Assisi, che nella notte della 
Verna, così pregava: “Fammi provare un poco dell’amore, che ti portò 
sulla croce a morire per gli uomini”. E il Signore l’esaudì, 
trapassandogli le mani e i piedi e gli aprì il costato con piaghe 
dolorose.  
L’ha riversata nel cuore di altri innumerevoli Santi, tra cui, nell’età 
moderna ricorderò soltanto santa Teresa di Lisieux; ella sentì 
l’ispirazione a scegliere come suo posto particolare nel corpo Mistico, 
il cuore della Chiesa. Di lì arrivava ad amare ogni vocazione e ogni 
martirio; di lì tutti i suoi infiammati desideri furono soddisfatti. 
 
3. La nostra meditazione sull’amore di Gesù, strada di perdono al 
pentimento dell’umanità prodiga, passa necessariamente per la via 
del Calvario, cioè la “via crucis”, dove Egli si è offerto per me, proprio 
per me! Questo amore crocifisso ci interroga sulla nostra coerenza 
alle promesse e alle esigenze del nostro Battesimo e dei voti religiosi; 
ci interroga sulla conformità all’appello, che ci rivuole ogni giorno di 
“vegliare e di pregare” per non soccombere alla tentazione. A 
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corrispondere all’amore di Cristo che muore per noi, dobbiamo pure 
noi sforzarci di compiere qualche sacrificio, consacrargli le nostre 
attività, il nostro apostolato, la nostra vita. 
 
4. Il Sacro Cuore di Gesù, ricordiamoci, ora non è solo in cielo alla 
destra del Padre, come nostro intercessore perenne, ma è anche 
vicino a noi nell’Eucaristia. Rammentiamo da quel Cuore, trafitto dalla 
lancia, uscì Sangue e Acqua, cioè i Sacramenti della Chiesa: il Sangue 
specialmente ci indica l’Eucaristia. L’Eucaristia è il centro del nostro 
culto, da dove l’amore e la grazia del Signore irraggiano 
misteriosamente, ma realmente sulla nostra persona, sulle nostre 
inquietudini e su quelle del prossimo, al quale siamo inviati; irraggia 
altresì sul mondo intero, che trema al pensiero di una possibile 
apocalisse nucleare. Durante la santa Messa noi celebriamo la 
presenza sempre nuova e attiva dell’unico sacrificio della croce, nel 
quale la redenzione è un avvenimento presente, messo a disposizione 
di ogni generazione che passa sulla terra. Con la Comunione noi 
comunichiamo con Cristo, unico sacerdote e unica vittima e insieme 
con Lui siamo offerti al divin Padre e ci nutriamo delle sue Carni e del 
suo Sangue, cioè dei germi di immortalità. Nell’Eucaristia con la 
nostra adorazione, noi entriamo in quel movimento di conquista e ci 
assicura ogni efficacia apostolica: “Quando sarò elevato da terra, 
attirerò a me il mondo intero”. 
 

*** 

 
Venerate sorelle, fin tanto che noi avremo l’Eucaristia, c’è forse un 
cristiano che possa sinceramente di non essere amato o di non essere 
amato abbastanza? E’ lo stesso Figlio di Dio, Gesù, che col cuore 
dilatato ci dice: “Nella mia agonia ho pensato a te; versai, pensando a 
te solo, quelle gocce di Sangue. 
Sia, perciò unanime e convinta la nostra consacrazione al sacratissimo 
Cuore. Supplichiamolo, come già lo invocarono pieni di fede i nostri 
antichi padri: 
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“Dischiuditi, piaga purpurea, lasciami dentro entrare! 
 Dischiuditi, rosa del Cuore, che esali profumo incantevole! 
 Che il mio cuore s’accordi al tuo Cuore!” 
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