
La Passione di Nostro Signore in Papa Benedetto XVI 

Nell’Antico Testamento si parla 26 volte del cuore di Dio, considerato come l’organo della 
sua volontà: rispetto al cuore di Dio l’uomo viene giudicato. A causa del dolore che il suo 
cuore prova per i peccati dell’uomo, Iddio decide il diluvio, ma poi si commuove dinanzi alla 
debolezza umana e perdona. C’è poi un passo veterotestamentario nel quale il tema del cuore 
di Dio si trova espresso in modo assolutamente chiaro: è nel capitolo 11 del libro del profeta 
Osea, dove i primi versetti descrivono la dimensione dell’amore con cui il Signore si è rivolto 
ad Israele all’alba della sua storia: “Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto 
ho chiamato mio figlio” (v. 1). In verità, all’instancabile predilezione divina, Israele risponde 
con indifferenza e addirittura con ingratitudine. “Più li chiamavo – è costretto a constatare il 
Signore -, più si allontanavano da me” (v. 2). Tuttavia Egli mai abbandona Israele nelle mani 
dei nemici, perché “il mio cuore – osserva il Creatore dell’universo – si commuove dentro di 
me, il mio intimo freme di compassione” (v. 8). 

Il cuore di Dio freme di compassione! E’ il mistero del cuore  di Cristo. E’ il mistero del 
cuore di un Dio che si commuove e riversa tutto il suo amore sull’umanità. Un amore 
misterioso, che nei testi del Nuovo Testamento ci viene rivelato come incommensurabile 
passione di Dio per l’uomo. Egli non si arrende dinanzi all’ingratitudine e nemmeno davanti 
al rifiuto del popolo che si è scelto; anzi, con infinita misericordia, invia nel mondo 
l’Unigenito suo Figlio perché prenda su di sé il destino dell’amore distrutto; perché, 
sconfiggendo il potere del male e della morte, possa restituire dignità di figli agli esseri 
umani resi schiavi dal peccato. Tutto questo a caro prezzo: il Figlio Unigenito del Padre si 
immola sulla croce: “Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine” (cfr. 
Gv 13, 1). Simbolo di tale amore che va oltre la morte è il suo fianco squarciato da una 
lancia. A tale riguardo, il testimone oculare, l’apostolo Giovanni, afferma: “Uno dei soldati 
con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua” (cfr. Gv 19, 34). 

Fermiamoci insieme a contemplare il Cuore trafitto del Crocifisso. Nella Lettera di san Paolo 
Apostolo agli Efesini, ci viene ricordato che “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore 
con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo… 
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù” (Ef 2, 4-6). Essere 
in Cristo Gesù è già sedere nei cieli. Nel Cuore di Gesù è espresso il nucleo essenziale del 
cristianesimo; in Cristo ci è stata rivelata e donata tutta la novità rivoluzionaria del Vangelo: 
l’Amore che ci salva e ci fa vivere già nell’eternità di Dio. Scrive l’evangelista Giovanni: 
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (3, 16). Il suo Cuore divino chiama allora il 
nostro cuore; ci invita ad uscire da noi stessi, ad abbandonare le nostre sicurezze umane per 
fidarci di Lui e, seguendo il suo esempio, a fare di noi stessi un dono di amore senza riserve. 



L’invito di Gesù a “rimanere nel suo amore” (cfr. Gv 15, 9) è per ogni battezzato, ma lo è 
soprattutto per ogni anima consacrata. Perciò, lasciamoci conquistare da Gesù e saremo 
anche noi, nel mondo di oggi, messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace. 

Lasciarsi conquistare pienamente da Cristo! In che modo?  

Utile e necessario uno studio accurato della Sacra Scrittura, un’adeguata formazione 
dottrinale, liturgica e pastorale, 

Ma è ancor più necessaria quella “scienza dell’amore” che si apprende solo nel “cuore a 
cuore” con Cristo. È Lui infatti a chiamarci per condividere il pane del suo amore, per 
chiedere la remissione dei peccati e per essere testimoni del suo amore nel mondo. Proprio 
per questo non dobbiamo mai allontanarci dalla sorgente dell’Amore che è il suo Cuore 
trafitto sulla croce. 

Solo così saremo in grado di cooperare efficacemente al misterioso “disegno del Padre” che 
consiste nel “fare di Cristo il cuore del mondo”! Disegno che si realizza nella storia, man 
mano che Gesù diviene il Cuore dei cuori umani, iniziando da coloro che sono chiamati a 
stargli più vicini.  Per tutti vale il richiamo alla conversione e al ricorso alla Divina 
Misericordia, e ugualmente dobbiamo rivolgere con umiltà l’accorata e incessante domanda 
al Cuore di Gesù perché ci preservi dal terribile rischio di danneggiare coloro ai quali 
dovremmo dare buon esempio. 

Il nostro cuore deve essere infiammato di amore divino, che è capace di commuoversi al 
pensiero che ogni persona umana, fosse anche il più incallito peccatore di questo mondo, 
necessita del nostro vero amore. Coltiviamo questa  commozione, sia per adempiere il nostro 
compito di educatori e testimoni della fede con generosità e dedizione, sia per custodire 
nell’anima un vero “timore di Dio”: quel timore di dannarci e di far dannare gli altri, perché 
diamo scandalo o non siamo veri testimoni di Cristo nel mondo. 


