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Non esiste vera vita spirituale all’infuori dell’amore di Cristo. Possediamo una vita dello 
spirito soltanto perché siamo amati da Lui. E la vita spirituale consiste nel ricevere il dono 
dello Spirito Santo e la sua carità, perché il Sacro Cuore di Gesù ha disposto, nel suo amore, 
che vivessimo del suo Spirito — di quello stesso Spirito che procede dalla Parola e dal Padre 
e che é l’amore di Gesù per il Padre suo. Se conosciamo quanto è grande l’amore di Gesù per 
noi, non avremo mai paura di andare a Lui in tutta la nostra povertà e debolezza e miseria e 
infermità spirituale. Anzi, quando arriviamo a comprendere di che genere sia il suo amore per 
noi, preferiamo di andare a Lui in veste di poveri e derelitti: Non ci vergogneremo mai della 
nostra miseria. La miseria torna tutta a nostro vantaggio quando non abbiamo da cercare altro 
che misericordia. Possiamo essere contenti del nostro stato di indigenza, se siamo veramente 
convinti che la potenza di Dio si perfeziona nella nostra infermità. Il segno più sicuro che 
abbiamo ricevuto una comprensione spirituale dell’amore che Dio ha per noi, è l’apprezzare 
la nostra povertà alla luce della sua infinita misericordia. Dobbiamo amare la nostra povertà 
come la ama Gesù. Essa ha tanto valore agli occhi suoi, che è morto sulla Croce per 
presentare la nostra povertà al Padre suo e arricchirci dei tesori della sua misericordia infinita. 
Dobbiamo amare la povertà degli altri come la ama Gesù. Dobbiamo vederli con gli occhi 
della sua compassione. Ma non possiamo avere una vera compassione degli altri se non 
siamo disposti a essere oggetto di pietà e a ricevere perdono per i nostri peccati. Non 
sappiamo realmente perdonare se non conosciamo che cosa sia essere perdonati. Dovremmo 
dunque essere contenti che i nostri fratelli ci possano perdonare. È il perdono scambievole 
che rende manifesto nella nostra vita l’amore che Gesù ha per noi, perché nel perdonarci a 
vicenda ci comportiamo nei confronti degli altri così come Gesù fa con noi. 

Il cristiano ideale è persona che vive completamente al di fuori di sé nel Cristo — vive nella 
fede della Redenzione da Lui operata, nell’amore del suo Redentore, il quale ha amato tutti 
noi ed è morto per noi. Ma soprattutto vive nella speranza di un mondo avvenire. La speranza 
è il segreto del vero ascetismo. Nega desideri e giudizi personali e respinge il mondo nel suo 
aspetto presente, non perché noi o il mondo siamo cattivi, ma perché non siamo in condizioni 
di fare di noi stessi e della bontà del mondo l’uso migliore. Ma nella speranza esultiamo. 
Nella speranza godiamo delle cose create. Ne godiamo non per quello che sono in se stesse, 
ma per ciò che sono in Cristo — colme di promessa. Perché la bontà di tutte le cose è una 
testimonianza della bontà di Dio e la sua bontà è garanzia della sua fedeltà alle promesse. Ci 
ha promesso un nuovo cielo e una terra nuova, una vita risorta nel Cristo. Qualsiasi 
rinnegamento di sé che non si basi interamente sulla sua promessa, è meno che cristiano. Mio 
Signore, io non ho altra speranza se non nella tua Croce. Tu, con la tua umiltà, le tue 
sofferenze e la tua morte mi hai liberato da ogni vana speranza. Hai ucciso in Te la vanità 
della vita presente, e, risorgendo da morte, mi hai dato tutto ciò che è eterno. Perché dovrei 
desiderare di essere ricco, quando Tu sei stato povero? Perché dovrei desiderare di essere 



famoso e potente agli occhi degli uomini, quando i figli di coloro che hanno esaltato i falsi 
profeti e lapidati i giusti, Ti hanno rigettato e inchiodato alla Croce? Perché dovrei carezzare 
in cuor mio una speranza che mi divora la speranza di una felicità perfetta in questa vita — 
quando tale speranza, condannata a esser delusa, non è altro che disperazione? La mia 
speranza sta in ciò che gli occhi non hanno mai visto. Dunque, non lasciarmi credere in 
ricompense visibili. La mia speranza sta in ciò che il cuore umano non sa percepire: non 
lasciarmi credere ai sentimenti del mio cuore. La mia speranza sta in ciò che la mano 
dell’uomo non ha mai toccato: non lasciarmi credere a quanto posso afferrare tra le dita. La 
morte allenterà la loro stretta e la mia vana speranza si dileguerà. Fa’ che tutta la mia fiducia 
stia nella tua misericordia, non in me stesso. Fa’ che la mia speranza sia riposta nel tuo 
amore, non nella salute, o nella forza, o nell’abilità, o nelle risorse umane. Se credo in Te, 
tutto il resto diventerà per me forza, salute, sostegno. Ogni cosa mi porterà verso il cielo. Ma 
se non mi fido di Te, tutto sarà la mia rovina. 

Ogni peccato è una punizione per il primo peccato di non conoscere Dio: è dunque un castigo 
dell’ingratitudine. Perché, come dice san Paolo (Rom 1,21), i Gentili che «conobbero» Dio, 
non Lo conobbero perché non gli furono grati di questa conoscenza. Non Lo conobbero 
perché questa loro conoscenza di Lui non li colmò della gioia del suo amore. Se non Lo 
amiamo dimostriamo di non conoscerlo. Egli è amore. Deus charitas est. La conoscenza che 
abbiamo di Dio si perfeziona con la gratitudine: ringraziamo ed esultiamo sperimentando la 
verità del suo amore. L’Eucaristia — il Sacrificio di lode e di ringraziamento — è il focolare 
sempre acceso della conoscenza di Dio perché nel Sacrificio, Gesù, rendendo grazie al Padre, 
offre ed immola se stesso interamente per la gloria del Padre e per salvarci dai nostri peccati. 
Se non Lo «conosciamo» nel suo Sacrificio, come è possibile che questo abbia per noi tutto il 
suo valore? «La conoscenza di Dio vale più degli olocausti» (Os 6,6). Se non siamo grati e 
non lodiamo il Padre con Lui, non Lo conosciamo. Non esiste alternativa tra la gratitudine e 
l’ingratitudine. Chi non è grato comincerà presto a lamentarsi di tutto. Chi non ama, odia. 
Nella vita spirituale non esiste una specie di indifferenza all’odio o all’amore. Ecco perché la 
tiepidezza (che ha la parvenza di essere indifferente) è tanto detestabile. Si tratta di odio 
camuffato da amore. La tiepidezza, in cui l’anima non è «né calda né fredda» — non odia 
decisamente e neppure decisa- mente ama — è uno stato nel quale si rigetta Dio e la sua 
volontà pur mantenendo una parvenza esteriore di amore per lui, per tenersi lontani dagli 
impicci e salvare la presunta buona fama. È la condizione a cui arrivano ben presto coloro 
che sono abitualmente ingrati per le grazie che Dio fa loro. Chi risponde davvero alla bontà di 
Dio e riconosce di aver tutto ricevuto, non può normalmente essere un cristiano a metà. La 
vera gratitudine e l’ipocrisia non possono esistere insieme: sono assolutamente incompatibili. 
La gratitudine di per sé ci rende sinceri — altrimenti, vuol dire che non è vera. Ma la 
gratitudine è più che un esercizio mentale o un giuoco di parole. Non ci possiamo 
accontentare di fare dentro di noi un elenco delle cose che Dio ha fatto per noi e poi 
casualmente ringraziarlo dei favori ricevuti. Essere grati vuol dire riconoscere l’amore di Dio 



in tutto quello che Egli ci ha dato — ed Egli ci ha dato tutto. Ogni nostro respiro è un dono 
dell’amor suo, ogni attimo della nostra esistenza è una grazia, perché porta con sé grazie 
immense che ci vengono da Lui. La gratitudine non considera perciò nulla come se le fosse 
dovuto, non è mai svagata, ma percepisce sempre nuove meraviglie ed è pronta a lodare di 
continuo la divina bontà. Chi è riconoscente sa che Dio è buono, non per sentito dire, ma per 
esperienza. E qui sta tutta la differenza. 


