
Il culto dell’amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù 
Meditazione alle Suore Oblate: 5 gennaio 2008 

 
 1. Parto dall’affermazione che Pio XII fa nell’enciclica Haurietis aquas: “Il culto del S. Cuore di 
Gesù è il culto dell’amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù e, insieme, la pratica del nostro amore 
verso Dio e vero i fratelli”. Questo vuol dire che il S. Cuore, il Cuore trafitto di Gesù, è il segno dell’amore 
di Dio per noi. Dice P. Tessarolo, nel suo libro “Teologia Cordis” –EDB (p. 31) -, che questa sottolineatura 
“teocentrica” indica “una delle caratteristiche del rinnovamento della spiritualità del Cuore di Cristo”. Per 
questo il punto fondamentale della nostra riflessione riguarderà la ricerca di una conoscenza più profonda 
dell’amore di Dio rivelato in Cristo Gesù e della sua ricaduta nella nostra esistenza storica 
 2. Il nostro Arcivescovo nella sua lettera Pastorale, “Secondo la tua parola, fammi vivere”, cita 
questo testo, tratto dal discorso di Giovanni Paolo II all’assemblea del Cei (22-5-1997): “Le comunità 
parrocchiali e quelle religiose, le associazioni e i movimenti laicali, le famiglie e i giovani potranno 
sperimentare così la condiscendenza amorevole di Dio Padre che mediante la Sacra Scrittura si fa 
incontro ad ogni uomo manifestando la natura del suo Figlio unigenito e il suo disegno di salvezza per 
l’umanità” (p. 47). 
 
 Nella Bibbia: una rivelazione progressiva dell’amore di Dio 
  
 Nella Bibbia c’è una rivelazione progressiva dell’amore di Dio, che culmina nel mistero 
dell’Incarnazione, Passione e Morte di N. S. G. C. Tra i testi del V. T. cito i seguenti: 
(Nota: l’ascolto dei brani che seguono non deve portarci solo ad una conoscenza intellettualistica, ma ad una 
conoscenza in senso biblico, cioè ad un’esperienza viva del suo amore. In altri termini dobbiamo attualizzare 
alla nostra vita “oggi e qui” quello che ascoltiamo). 
 
1.  Deut. 14,1s: “Voi siete figli per il Signore Dio vostro... Tu sei infatti un popolo consacrato al Signore tuo 

Dio e il Signore ti ha scelto, perché tu fossi il suo popolo privilegiato, fra tutti i popoli che sono sulla 
terra”. In questo testo molto denso sono contenuti alcuni temi teologici fondamentali: figliolanza adottiva 
(usata al collettivo), elezione, consacrazione, alleanza e proprietà particolare tra tutti i popoli. Essi 
esprimono l’amore paterno di Dio.  

 
2.  L’esperienza fondamentale della sollecitudine paterna di Dio si ha nell’Esodo. Dio sceglie Mosè per 

liberare il popolo dalla schiavitù (cfr. Es. 3, 7-10: [7]Il Signore (dal roveto ardente) disse: «Ho osservato 
la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le 
sue sofferenze. [8]Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese 
verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele... (Es. 4, 22-23: [22]Allora tu 
dirai al faraone: Dice il Signore: Israele è il mio figlio primogenito. [23]Io ti avevo detto: lascia partire 
il mio figlio perché mi serva! Ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire. Ecco io faccio morire il tuo figlio 
primogenito!»).  Da questi testi appare chiaro l’amore di Dio per Israele, che è eletto come figlio 
primogenito. E non solo per Israele, ma anche per noi. Per questo sentiamo tutte queste parole 
rivolte a noi: lasciamole entrare nella nostra vita come un balsamo che cura tutte le nostre ferite.  

 
3.  Dopo l’esperienza del passaggio del Mar Rosso Israele si mostrerà infedele. Dinanzi al peccato del suo 

popolo Dio si manifesterà pieno di amore misericordioso. E’ celebre il testo della Teofania dell’Esodo 
(Es. 34, 6-9: [6]Il Signore passò davanti a lui proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, [7]che conserva il suo favore per mille generazioni, 
che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa 
dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione».[8]Mosè si curvò in fretta 
fino a terra e si prostrò. [9]Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro 
peccato: fà di noi la tua eredità». Colpisce questo testo, in cui Mosè intercede perché Dio perdoni il 
peccato del popolo, con cui egli si fa solidale: un esempio meraviglioso della preghiera di 
intercessione, alla quale tutti noi siamo chiamati. 

 
4.  A causa di questa infedeltà sarà ritardato l’ingresso nella terra promessa: passeranno quarant’anni di 

peregrinazione nel deserto, dove Dio educherà il suo popolo alla fede. Il deserto, però, resterà 
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un’esperienza particolare dell’amore paterno sponsale di Dio (cfr. Os. 2, 16 - 22: “Perciò, ecco, la 
attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. [17]... Là canterà come nei giorni della sua 
giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. [18]E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - mi 
chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone. … [21]Ti farò mia sposa per sempre,  ti 
farò mia sposa  nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, [22]ti fidanzerò con me nella 
fedeltà  e tu conoscerai il Signore”. A voi, persone consacrate, che avete scelto Cristo come sposo, e 
che forse siete prese da qualche momento di stanchezza, come devono risuonare queste parole nel 
profondo del vostro cuore! Sentitele come una grazia speciale del Signore  

 
5.  Un altro atteggiamento dell’amore paterno di Dio verso il suo popolo è quello dell’educazione o 

correzione (cfr.  Pr. 3, 11-13: [11]Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non aver a noia 
la sua esortazione, [12]perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto). Questo 
testo è stato ripreso poi nel N.T. (cfr. Eb. 2, 5-6). In un altro  testo appare chiaramente che il tempo del 
deserto con le sue prove rivela la pedagogia divina come pedagogia paterna (cfr. Deut. 8, 2 -5). Questa 
correzione di Dio continua nella storia. Anche Gesù Cristo non è stato risparmiato (Cfr. Eb. 5, 8: Imparò 
l’obbedienza dalle cose che patì).Perciò il Siracide raccomanda al discepolo: Figlio se ti presenti per 
servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo 
della seduzione... Affidati a lui, ed egli ti aiuterà(Sir.2,1-2.6). Su questo punto possiamo aprire un altro 
capitolo importantissimo del nostro cammino spirituale: vivere tutte le sofferenze come 
“correzione” di Dio. A volte siamo scandalizzati delle sofferenze che ci capitano, anche perché 
sembra che non finiscono mai, per cui diciamo: ma io sono sfortunata, non me ne va bene una. 
Ebbene riconosciamo in queste sofferenze la mano del Signore che ci ama: cfr  Eb 12, 5 – 8: quelli 
che io amo li correggo. 

 
6.  Dinanzi a quest’amore paterno di Dio il popolo risponde molto spesso ribellandosi, peccando. Dio più di 

una volta lancia il suo grido di denuncia e di lamento (cfr. Is. 1, 2-6; Ger. 2, 12-13). Per questo motivo ci 
sarà l’esperienza dell’esilio. Ma all’infedeltà del popolo corrisponde la fedeltà di Dio. L’amore 
misericordioso di Dio interviene attraverso i profeti per riaccendere nel popolo di Israele la speranza della 
liberazione. Con tono affettuoso il Signore si rivolge al suo popolo in Is. 43, 1-7: [1]Ora così dice il 
Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: «Non temere, perché io ti ho 
riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. [2]Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i 
fiumi non ti sommergeranno;  se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti 
potrà bruciare; [3]poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto 
come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto.[4]Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. [5]Non 
temere, perché io sono con te… ».  

 
7.  In Is. 49, 15 troviamo l’immagine più alta del suo amore: “[15]Si dimentica forse una donna del suo 

bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai”. Ancora un altro testo sulla tenerezza di Dio (Os. 11, 
7-9: “[7]Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo. 
[8]Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di 
Admà, ridurti allo stato di Zeboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di 
compassione. [9]Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perchè sono 
Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira”. 

 
8.  Molto bello è il testo di Isaia cap. 54, in cui Dio si presenta come sposo del suo popolo: [4]Non temere, 

perché non dovrai più arrossire; non vergognarti, perché non sarai più disonorata; anzi, dimenticherai 
la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. [5]Poiché tuo 
sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo di Israele, è 
chiamato Dio di tutta la terra. [6]Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha il Signore 
richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio.[7]Per un breve istante ti 
ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. [8]In un impeto di collera ti ho nascosto per un 
poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore. [9]Ora è 
per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra; così 
ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti più minacce. [10]Anche se i monti si spostassero e i 

 2 



colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; dice 
il Signore che ti usa misericordia”. Se qualcuna di voi sente la lontananza o l’assenza di Dio nella sua 
vita, faccia scendere nel suo cuore queste tre parole del profeta Isaia: sono la rivelazione dell’amore 
di Dio che non viene mai meno. Anche quando sembra che Lui è lontano o assente, anche allora 
Egli è presente, è vicino [ il salmo 33 dice delle cose stupende: “Gustate e vedete quanto è buono il 
Signore, beato l’uomo che in lui si rifugia (v. 9) … Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al 
suo grido di aiuto (v. 16)… Gridano ed il Signore li ascolta, / li salva da tutte le loro angosce. / Il 
Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. /Molte sono le sventure del 
giusto, / ma lo libera da tutti il Signore (vv. 18-20) ]  

 
9.  Per il N. T. parto da due brani della lettera a Tito, che abbiamo ascoltato nella Liturgia del S. Natale:  
 (Tito cap. 2) 
 [11]E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, [12]che ci insegna 
a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, 
[13]nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù 
Cristo; [14]il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli 
appartenga, zelante nelle opere buone. 
 (Tito cap. 3) 
  [4]Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, 
[5]egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un 
lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, [6]effuso da lui su di noi abbondantemente 
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, [7]perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi, 
secondo la speranza, della vita eterna. 
In questi due testi il mistero dell’Incarnazione viene presentato come la manifestazione della bontà di 
Dio e del suo amore salvifico. Un amore che ci spinge a rinnegare il male, l’empietà. Ma anche che ci fa 
attraverso Cristo il dono dello Spirito. Nei passi che seguono troviamo conferma di tutto questo. 
 
 (Romani cap. 5) 
[5]La speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato. [6]Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo 
stabilito. [7]Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il 
coraggio di morire per una persona dabbene. [8]Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. [9]A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, 
saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. [10]Se infatti, quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio 
per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua 
vita. [11]Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora 
abbiamo ottenuto la riconciliazione. 
 (Giovanni cap. 3) 
[16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo di lui.  
 (1Giovanni cap. 3) 
[1]Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione 
per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. [2]Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, 
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
 (Romani cap. 8) 
 [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non 
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi 
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli 
di Dio. [17]E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo 
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
In questi ultimi due testi viene ripreso il tema dell’adozione filiale, che costituisce un atto di amore 
concreto verso ciascuno di noi. Siamo familiari di Dio e soprattutto possiamo rivolgerci a Lui in uno 
spirito di abbandono fiducioso. 
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 Come possiamo vivere il culto al S. Cuore? 
 
 Dopo questa lunga carrellata di testi biblici, che ci rivelano in maniera inequivocabile l’amore che 
Dio ha per noi, ci domandiamo: come noi possiamo vivere concretamente il culto al S. Cuore, segno e 
manifestazione di questo amore che Dio ha per noi. 

a) Anzitutto eliminare il peccato dalla nostra vita, perché esso  è come un sacramento col quale 
diciamo, non tanto con le parole, ma con i fatti, che Dio non è amore, e che quindi Dio non ama me 
concretamente (cfr Gen 3, il peccato di Adamo ed Eva). Il peccato provoca sempre una sofferenza in chi lo 
fa. La Bibbia dice che il peccato genera la morte: il salario del peccato è la morte! A volte sembra che chi fa 
il peccato stia bene, ma attenzione: perdere il senso del peccato vuol dire perdere il senso di Dio! La più 
grande disgrazia sul piano della fede è non sentire più il peso del peccato, perché può anche significare che 
Dio ci abbia abbandonato. Su questo tema amerei dialogare con voi per chiarire meglio quest’ultima 
affermazione, perché anche quando Dio ci abbandona, lo fa per un tempo e per il bene. Egli, difatti, non 
vuole la morte del peccatore, ma vuole che si converta e viva. 
 b) Poi c’è l’aspetto più positivo, forse molto più vicino alla nostra esperienza concreta di vita, che 
consiste nel ravvivare in noi continuamente l’esperienza dell’amore di Dio, attraverso atti di fede, 
giaculatorie, ecc., specie quando viviamo momenti di difficoltà nella nostra vita. In questo modo noi 
combattiamo contro quella tentazione, che tutti abbiamo, quando ci capita una sofferenza seria: Dio mi ama 
veramente? Il popolo di Israele nel momento della prova diceva nel deserto: Dio c’è o non c’è? In questi casi 
per vincere questa battaglia, bisogna fare un salto con gli atti di fede nell’amore di Dio. E’ come se ci 
buttassimo tra le braccia di Dio, senza troppi ragionamenti, perché se ragioniamo troppo ci perdiamo. E’ 
chiaro che in questa opera il grande maestro interiore è lo Spirito Santo: è lui che attesta al nostro spirito che 
dio ci ama (cfr sopra: Rom 8, 16) 
 c) In terzo luogo un esercizio che bisogna fare continuamente è quello di imparare a leggere la nostra 
storia con gli occhi della fede. Per fare questo bisogna chiedere il dono del discernimento, che proviene dallo 
Spirito. Una chiave di lettura per interpretare i fatti della vita è data dalla certezza dell’amore di Dio. 
Qualunque cosa ci capiti, mai bisogna dubitare dell’amore di Dio. In pratica dobbiamo porci questa 
domanda: che cosa Dio mi vuol dire attraverso questo fatto? Che cosa vuole da me?  

Fa parte della nostra scelta di fede accettare di camminare nella volontà di Dio, anche se abbiamo 
delle difficoltà a comprenderla. Io, a tale proposito, cito sempre S. Giovanni della Croce: per salire la 
montagna di Dio (= la perfezione cristiana) – egli dice - bisogna camminare per dove non si capisce. 

Ci sono certe cose che Dio non vuole, eppure accadono. Mi riferisco alle sofferenze provocate dal 
peccato dei fratelli… Ci sono anche le sofferenze che provengono da malattie o da fatti casuali. In tutti i casi 
bisogna alzare gli occhi al Signore, gettando in Lui ogni nostro affanno e, soprattutto, non ripagando il 
fratello con la stessa moneta, ma rispondendo al male col bene, avendo al certezza che tutto concorre al bene 
di coloro che amano Dio (Rom 8, 28). Non dimentichiamo che niente avviene a caso, ma tutto ha un senso: 
[29]Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il 
Padre vostro lo voglia. [30]Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; [31]non 
abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri! (Mt 10, 29s) 
 d) Possiamo concludere con l’affermazione che è Dio che conduce la storia in modo tale da ricavare 
il bene anche dal male. Ecco allora che possiamo fare nostro il canto di S. Paolo nella Lettera ai Romani.  
 
(Romani cap. 8) 
[31]Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? [32]Egli che non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? 
[33]Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. [34]Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è 
risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? [35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse 
la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta 
scritto: 
 Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,  siamo trattati come pecore da macello. 
 [37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. [38]Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, [39]né potenze, né 
altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro 
Signore. 
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