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RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 NOVEMBRE 2004 

IL SANGUE DI GESU’ ORMAI MORTO. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Care sorelle e cari fratelli, vorrei iniziare questa catechesi con un brano di San Paolo, 

preso dalla Lettera ai Colossesi. 

“Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

nelle nostre preghiere per voi” (Col 1,3). 

“… ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte 

dei santi nella luce. E’ lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 

trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, 

la remissione dei peccati. 

Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; … è prima di 

tutte le cose e tutte sussistono in lui. 

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui: quelle nei cieli e 

quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. 

Egli è anche il capo del corpo, che è la Chiesa; è il principio di tutto, il primogenito 

di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. 

Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, per mezzo di lui riconciliare a sé 

tutte le cose, rappacificare con il sangue della sua croce, gli esseri della terra e 

quelli del cielo” (Col 1,12-20). 

Siamo di fronte al solenne inno di benedizione che si trova all’inizio della Lettera ai 

Colossesi, una pagina di grande densità teologica e spirituale, mirabile espressione 

della fede e, forse, della liturgia della Chiesa dei tempi apostolici. 

Il Padre ha fatto abitare in Gesù ogni pienezza di grazia; per mezzo di Lui ha 

riconciliato cielo e terra ed ha rappacificato con il Suo Sangue tutto l’universo. 

Diventa così, Gesù, il centro di tutto il Creato, ed il Suo Cuore è l’espressione 

massima di questa unità. 

Vi racconto un breve aneddoto. 
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Non molti anni fa un mio amico mi invitò, come assistente spirituale, ad 

accompagnare un gruppo che andava in Canada e quindi a New York. Qualche 

giorno prima della partenza mi disse: “Il volo è di domenica, prendi l’occorrente per 

la messa e chissà che non potremo celebrare sull’aereo”. Io chiesi il permesso al mio 

Vescovo, Mons. Aliprandi, e lui mi rispose: “Io sono l’ordinario di partenza; se 

avrai la possibilità di celebrare, celebra liberamente”. Salimmo sull’aereo a Milano 

e, all’inizio, uno steward (leggi: STIUARD) distribuì giocattoli per i bambini e, 

siccome io avevo i capelli bianchi, ne diede anche uno a me. Allora io gli domandai 

se era possibile celebrare sull’aereo. Lui mi rispose: “Ne parlerò con il comandante”. 

Più tardi distribuirono il pranzo, poi raccolsero le stoviglie e, ad un certo momento lo 

steward venne da me e mi disse: “E’ il momento di celebrare. Il comandante è 

d’accordo, tutti in prima classe sono d’accordo, l’aereo è stabile”. Io mi recai in 

prima e già tutto era pronto per la S. Messa. Mentre mi vestivo venne dato l’annuncio 

che stava per incominciare una S. Messa. La prima classe si riempì anche dei 

passeggeri della seconda e la Messa venne trasmessa in tutto l’aereo. Alla Comunione 

non finivo più di spezzare le ostie, tanto erano numerosi i partecipanti. Alla fine 

ringraziai il comandante e lui mi disse: “Ho già visto succedere di tutto su questo 

aereo, anche delle donne partorire, ma non avevo mai visto celebrare una S. Messa”. 

Che emozione! Si vedevano le montagne della Groenlandia. Pensavo al libro di 

Teilhard De Chardin “Inno dell’universo”. 

 

Il Cuore di Gesù è il centro dell’Universo e per mezzo di lui sale la gloria di tutta la 

creazione alla SS. Trinità. 

Prima di inoltrarci a parlare del Sangue di Gesù, vorrei fermarmi su un passo 

dell’Enciclica del Santo Padre sullo Spirito Santo, “Dominum et vivificantem” del 18 

maggio 1986. Così si esprimeva il Papa: 

“Nell’Antico Testamento più volte si parla del “fuoco dal cielo”, che bruciava le oblazioni 

presentate dagli uomini. Per analogia si può dire che lo Spirito Santo è il “fuoco dal cielo”, 

che opera nel profondo del mistero della croce. 

Provenendo dal Padre, egli indirizza verso il Padre il sacrificio del Figlio, introducendolo 

nella divina realtà della comunione trinitaria. Se il peccato ha generato la sofferenza, ora il 
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dolore di Dio in Cristo crocifisso acquista per mezzo dello Spirito Santo la sua piena 

espressione umana. 

Si ha così un paradossale mistero d’amore: in Cristo soffre un Dio rifiutato dalla propria 

creatura: “Non credono in me!”; ma, nello stesso tempo, dal profondo di questa sofferenza 

– e, indirettamente, dal profondo dello stesso peccato “di non aver creduto” – lo Spirito 

trae una nuova misura del dono fatto all’uomo e alla creazione fin dall’inizio. 

Nel profondo del mistero della croce agisce l’amore, che riporta nuovamente l’uomo a 

partecipare alla vita, che è in Dio stesso. 

Lo Spirito Santo come amore e dono discende, in un certo senso, nel cuore stesso del 

sacrificio che viene offerto sulla croce. 

Questa verità sullo Spirito Santo trova quotidiana espressione nella liturgia romana, 

quando il sacerdote, prima della comunione, pronuncia quelle significative parole: 

“Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l’opera dello 

Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo…”. E nella III preghiera eucaristica, 

riferendosi alla stessa economia salvifica, il sacerdote chiede a Dio che lo Spirito Santo 

“faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito”. 

Giovanni Paolo II – “Dominum ed vivificantem” – 18 maggio 1986 

Un’antica preghiera diceva: 

“O Signore, racchiudimi nei più profondi recessi del tuo Cuore. E quando mi ci terrai, 

bruciami, purificami, infiammami, sublimami, sino alla soddisfazione perfetta dei 

tuoi gusti ed al più completo annullamento di me stesso”. 

Circa otto anni or sono, subii una grossa operazione. Durante la convalescenza, il 

Signore mi ispirò questa preghiera: “O Sangue di Gesù, liberami, purificami, 

santificami e donami il Tuo Santo Spirito”. 

Già abbiamo riflettuto sul fatto che in Giovanni la parola “cuore” non c’è. Ma allora, 

da dove nasce la devozione al Sacro Cuore di Gesù, dal punto di vista biblico? 

In Giovanni la morte di Gesù non è tanto da intendersi come sacrificio espiatorio per i 

nostri peccati, come comunemente si intendeva, ma come rivelazione. 

Secondo gli scritti di Giovanni, Gesù nella sua morte si rivela, è il rivelatore. 
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Per questo motivo, nelle nostre riflessioni, cerchiamo di andare in profondità e capire 

il simbolo che si cela dietro i termini “costato” – “sangue” – “acqua”. 

In particolare, nella riflessione di oggi, vedremo che è proprio il simbolo del 

“sangue” a richiamarci – ad aver richiamato nella tradizione cristiana – la teologia del 

“cuore” di Gesù; perché il sangue che esce dal costato di Gesù già morto è simbolo 

che Gesù ha accettato la morte liberamente, fin da quando era ancora in vita. 

Rileggiamo i versetti di Giovanni: 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 

adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò 

una spugna imbevuta d’aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. 

E dopo aver ricevuto l’aceto Gesù disse: “Tutto è compiuto”. E chinato il capo spirò. 

Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce 

durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che 

fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 

spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. 

Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma 

uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi 

ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, 

perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: 

Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora: 

Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv19,28-37). 

Notiamo come si intersecano due movimenti bellissimi e profondi: 

1. un movimento in cui Gesù si protende in avanti, verso l’umanità presente e 

futura. È il movimento – chiamiamolo così – dell’acqua, del dono dello Spirito 

Santo. 

2. E poi esiste un altro movimento, rivolto all’indietro, in cui, cioè, Gesù si 

rivolge a tutta la sua vita terrena, al suo insegnamento, a ciò che 

profondamente è stato in mezzo a noi – come abbiamo già trattato – alla sua 

coscienza di essere il RE-MESSIA, di essere l’OBBEDIENTE, di essere il 

FIGLIO UNICO. È il movimento del sangue, del dono della Sua vita, della 

coscienza di voler dare la sua vita, perché – e Gesù lo sa davvero – “se lui non 
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muore, non può venire a noi un altro consolatore”, che con noi resterà per 

sempre. 

Gesù, ancora in vita, ha sete di offrire il dono dello Spirito attraverso la sua morte, 

l’acqua viva come simbolo permanente di questo dono dopo la sua morte, dono 

necessario alla vita della Chiesa. 

E il discepolo prediletto di Gesù, quello che ha posato il suo capo sul Cuore di Gesù, 

quello che ne ha percepito il battito, il calore, il suo essere vivo, questo discepolo 

sottolinea con triplice insistenza (v.35) ciò che ha visto e di cui dà testimonianza: 

“Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il 

vero, perché anche voi crediate”. 

È la verità, davvero è la verità: il visibile è simbolo dell’invisibile, l’affermazione di 

fede del testimone è diretta a questa realtà nascosta. E la testimonianza del discepolo 

prediletto da Gesù è rivolta a suscitare la fede in tutti noi. 

Il sangue che esce dal costato di Gesù già morto diviene per noi l’evocazione e il 

simbolo della vita profonda di Gesù prima della sua morte, cioè la sua 

determinazione di volerci salvare, di volerci portare – tutti noi – alla sorgente del vero 

amore divino. 

Così, percorrendo a ritroso il movimento del sangue che sgorga dal costato aperto di 

Gesù, non possiamo che arrivare alla sorgente profonda di Gesù stesso, a quello che 

la spiritualità – a partire dal medioevo – chiamerà il “cuore” di Gesù. 

E che Gesù fosse cosciente che solo attraverso la morte poteva sgorgare da Lui la 

fonte zampillante dell’acqua viva dello Spirito Santo, lo rivela la parola: “Tutto è 

compiuto”. 

I Padri della Chiesa si sono fermati su questa sorgente zampillante e sono entrati, in 

modo misterioso, nel Cuore di Gesù. Così si esprime S. Bonaventura: 

“Perché dal fianco di Gesù morto in croce fosse formata la Chiesa e si adempisse la 

Scrittura che dice: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37), 

per divina disposizione è stato permesso che un soldato trafiggesse ed aprisse quel 

sacro costato. Ne uscì sangue ed acqua, prezzo della nostra salvezza. Lo sgorgare da 

una simile sorgente, cioè dal segreto del cuore, dà ai sacramenti della Chiesa la 
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capacità di conferire la vita eterna ed è, per coloro che già vivono in Cristo, bevanda 

di fonte viva “… che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14). 

Sorgi, dunque, o anima amica di Cristo. Sii come colomba “che fa il nido nelle pareti 

di una gola profonda” (Ger 48,28). Come “il passero trova la casa” (Sal 83,4), non 

cessare di vegliare in questo santuario. Ivi, come tortora, nascondi i tuoi piccoli, nati 

da un casto amore. Ivi accosta la bocca per attingere “acqua con gioia alle sorgenti 

della salvezza” (Is 12,3). Da qui infatti scaturisce la sorgente che scende dal centro 

del Paradiso, la quale, divisa in quattro fiumi (cfr Gn 2,10) e, infine, diffusa nei cuori 

che ardono di amore, feconda ed irriga tutta la terra”. 

Gesù aveva appena detto a sua madre chi era il suo figlio; e aveva appena rivelato al 

discepolo prediletto chi era sua madre; aveva appena fondato la Chiesa Santa, il 

nuovo principio; aveva appena compiuto – in altre parole – tutta la sua opera 

messianica. 

E di nuovo Giovanni ritorna sul concetto del “tutto è compiuto”, sottolineando: Dopo 

questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere 

la Scrittura: “Ho sete”. 

Ha sete di donare l’acqua viva dello Spirito alla Chiesa appena nata, inconscia dei 

suoi veri bisogni, e di cui il dono dello Spirito, dono di Vita e di Verità, è il bisogno 

fondamentale. 

E il “dono dell’aceto” offerto dall’umanità contrasta fortemente con il dono perenne 

dell’acqua viva che sgorga dal costato di Cristo. 

Gesù sa, Gesù è cosciente dell’epoca che sta per cominciare dopo di Lui, dopo la sua 

morte. 

Ecco il suo “Ho sete” (noi non saremmo mai arrivati a chiedere a Dio Padre il dono 

del Suo Spirito), ecco il suo “sangue” (testimonianza della sua morte – è davvero 

morto – è davvero l’epoca del “dopo di Lui”), ecco l’acqua viva della nostra 

salvezza! 

Giovanni – profondo conoscitore del Cuore di Gesù – scrive, testimonia a noi “…uno 

dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì…” non acqua e sangue, ma 

“sangue e acqua”: il sangue che esce dal costato di Gesù dopo la sua morte, è il 

segno che, nello Spirito, egli ha accettato liberamente questa morte per la salvezza del 
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mondo, e l’acqua che sgorga da Gesù non è solo lo Spirito comunicato da Gesù, ma è 

lo Spirito di Gesù. 

È la vita profonda di Gesù (il sangue), che sola attua la Chiesa ; è Gesù stesso che 

vive nella Chiesa. 

Il sangue e l’acqua sono il simbolo della vita di Cristo e del dono dello Spirito. 

O Cuore di Gesù, 

creato da Dio Padre, tempio dello Spirito Santo. 

Aiutami a penetrare l’amore di questo Uomo – Dio, 

perché possa essere testimone fedele del messaggio cristiano. 

Da te, Cuore del Figlio di Dio, morto sulla Croce, 

è scaturita la fonte perenne della vita che mi dona speranza. 

Da te, Cuore di Cristo Crocifisso, rinasco a vita nuova, 

redenta dal peccato, intrisa dello Spirito Santo, 

vita della vita di Dio Padre. AMEN. 

San Bernardo abate, commentando il Cantico dei Cantici, ci invita ad un’immensa 

confidenza nel Cuore Divino di Gesù. 

“Dove trovano sicurezza e riposo i deboli se non nelle ferite del Salvatore?…. Io non 

cado perché sono fondato su salda roccia. Ho commesso un peccato grave, la 

coscienza si turberà, ma non sarà scossa perché mi ricorderò delle ferite del 

Signore…. Sbaglia colui che dice: troppo grande è la mia colpa per ottenere il 

perdono (cfr Gn 4,13)”. Perché chi davvero è membro del Signore, conosce la 

misericordia del Signore, le grazie del Suo Cuore trafitto, di cui ha fiducia…. 

Possiamo fare una riflessione: 

- Cristo sulla croce si fa responsabile dell’uomo: in questo momento – il culmine 

della vita di Cristo e del suo messaggio salvifico – Cristo non accusa gli uomini, 

né accusa Dio di quanto gli sta accadendo. Anzi, assume su di Sé il peso della 

responsabilità di quanto accade. Soffre. È l’innocente che soffre. In questo 



 8

momento, più degli altri, Gesù conosce la sofferenza fisica e morale, esterna ed 

interna. Gesù soffre. Ed è proprio in questo momento di sofferenza che Gesù si fa 

vicino ad ogni uomo della storia. Da Lui non si eleva un grido di ingiuria, o 

peggio, di maledizione. Da Lui sgorga un fiume di acqua viva, atto di 

vivificazione dell’umanità. 

- Signore – mi chiedo – quando, nei momenti di sofferenza, anche da me è sgorgato 

un fiume di acqua viva, di perdono, di comprensione, di dedizione? Non un grido 

di ingiuria verso Dio o verso l’uomo, ma un atto di pace… la pace di un cuore 

ferito forse, ma un cuore ad immagine e somiglianza del Cuore di Cristo. 

Ci raccogliamo nella preghiera e nella pace e contempliamo Gesù in Croce, dalle cui 

ferite sgorga sangue ed acqua. Sangue e fuoco, come diceva S. Caterina da Siena. 

Ringraziamo il Signore e la Vergine Maria per quello che ci stanno donando in queste 

catechesi; il Signore ha benedetto le nostre preghiere. 

Ora vi voglio indicare un esercizio che a me piace: “Raccogliere il Sangue di Gesù”. 

Quest’esercizio l’ho scoperto quando ero a Gerusalemme. 

Ero partito dalla casa dove mi trovavo, ero andato al Getsemani e poi percorsi in 

parte la strada fatta da Gesù fino al Calvario, raccogliendo il Suo Sangue. E, siccome 

io non potevo materialmente raccogliere il Sangue di Gesù perché oramai 

materialmente non c’era più – ma c’era quando Gesù percorse quella strada –, pregai 

gli Angeli di raccoglierlo loro ed io con loro. 

Anche noi, adesso, ci raccogliamo ed andiamo a raccogliere il Sangue di Gesù. Una 

sola goccia di questo Sangue può salvare tutta l’umanità. E allora, a piedi, andiamo 

per la strada che, forse, voi conoscete. Passiamo attraverso la Porta dei Leoni e di lì 

scendiamo fino al Getsemani, oppure percorriamo la strada romana che ha fatto Gesù 

dal Cenacolo fino al Getsemani. 

Ora entriamo con Gesù nel Getsemani. Gesù è solo, prostrato a terra; c’è penombra, i 

raggi della luna attraversano gli ulivi, e lasciano delle chiazze di luce e di ombre sulla 

veste di Gesù, sulla figura di Gesù, e Gesù comincia a tremare, ad essere angosciato, 

ad aver paura. In questo grande tormento interiore, la sua fronte si inumidisce. Gesù – 

dice Marco – si getta per terra pieno di paura e di angoscia, e Luca afferma che come 

delle gocce di sangue scendono dal suo volto e da tutto il suo corpo. Questo sangue 
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bagna le spalle di Gesù, bagna il corpo di Gesù, bagna la fronte di Gesù, le sue mani; 

e queste gocce cadono sulla terra, cadono sul sasso, sulla pietra. 

Io adoro questo Sangue con gli Angeli e con tutta l’umanità. E io dico agli Angeli: 

“Raccolgo questo Sangue perché nessuna goccia vada perduta, ma fa’, o Gesù, che il 

mio cuore non sia duro come questa pietra sulla quale scende il Tuo Sangue e scivola 

con un piccolo rigagnolo; fa’ che il cuore, proprio il mio cuore, il mio essere, sia 

permeato da questo Sangue, sia una spugna che lo assorbe. E ti prego, Gesù, per la 

tua agonia, fa’ che questo tuo sangue raccolto dagli Angeli sia diffuso su tutti gli 

uomini e converta i loro cuori, “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno 

spirito nuovo”. Ecco, ora stiamo qui vicini a Gesù qualche istante, ognuno rimanga 

sui sentimenti che sorgono nella sua mente, nella sua immaginazione, nella sua 

memoria, nella sua affettività; lasciamoci veramente compenetrare, in quanto 

possibile, dall’agonia di Gesù nel Getsemani. 

Gesù si alza, va tre volte dagli apostoli, va e viene barcollando, forse lascia chiazze di 

sangue sugli alberi su cui si appoggia. O Sangue Prezioso che fai germogliare la 

santità della Chiesa, Sangue che fecondi come la rugiada la santità della vita! 

Poi arrivano i soldati, arriva Giuda, Gesù è catturato …, gocce di sangue scendono 

sulla polvere del giardino. 

Gesù viene portato via, viene portato nel Sinedrio. Da Caifa e da Anna … 

Fermiamoci sullo schiaffo che gli ha dato la guardia: certo non è una carezza. 

Forse questo schiaffo provoca in Gesù un po’ di stordimento; forse provoca una 

tumefazione sulla faccia di Gesù, rompe qualche capillare sul volto di Gesù, sul Volto 

Santo. 

Gesù, perdonami quando anch’io ti ho schiaffeggiato, quando anch’io non ho capito 

il tuo amore per me. 

Poi c’è la prigionia di Gesù, quella notte nella cella. Forse il momento più terribile 

con quello del Getsemani, solo nella cella, legato, al freddo… forse i soldati che lo 

custodiscono lo insultano. E, intanto, le vesti di Gesù, specialmente la tunica intessuta 

da Maria, si irrigidiscono per il sangue raffermo e si attaccano alla pelle di Gesù; 

perché Gesù è uomo, ha un corpo come il mio, un corpo che suda sudore sulla pelle. 

Il Sangue si raggruma. Il Sangue di Gesù che ricevo nell’Eucarestia: fa’ che sia un 

Sangue pieno di Spirito Santo che mi trasforma. O Spirito Santo fa’ che non lasci 
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raggrumare questo Sangue, che non lo rifiuti e che l’umanità non lo rifiuti. Fammi 

comprendere, quando ho il calice tra le mani, la grandezza di questo calice e di questo 

Sangue. 

Poi, dopo il giudizio di Pilato, la flagellazione. Qui è dove forse Gesù ha sparso più 

Sangue, come nella Crocifissione. Due momenti di grande spargimento di Sangue. E 

non è un Sangue simbolico, è Sangue vivo, è quel Sangue che tu, se sei molto 

sensibile, hai paura a vedere quando sgorga da una ferita. E questo Gesù che è vivo 

solo per il dono, nudo perché spogliato di tutto, viene così spezzettato dai colpi che, 

lancinanti, strappano le sue carni. O Angeli santi del Paradiso venite ad onorare il 

Sangue di Gesù! O pareti sulle quali è schizzato il Sangue di Gesù! Quanto sono duro 

di cuore, quanto le pareti del mio cuore sono dure. Sangue di Gesù, dell’Agnello 

Immolato, lascia che gli Angeli ti portino nelle case, nelle famiglie, fa’ che le porte 

siano tinte del Tuo Sangue perché l’angelo sterminatore, satana, il nemico di Gesù 

che opera nell’umanità, non abbia potere su di me, sui miei cari, sulla nostra 

comunità, sulla Chiesa. Il tuo Sangue è forte, è potente. 

Ora il mio Gesù è coronato di spine; le spine che entrano nel cuoio capelluto. Una 

puntura mi fa contrarre i nervi. Chissà che contrazione ha avuto Gesù nella 

coronazione di spine! E il Suo Sangue ancora cola sulla fronte, scende sulle palpebre, 

inumidisce gli occhi, entra nelle orecchie, si spande sulla veste, questa veste che non 

è più la sua veste, è una porpora da re di burla. 

O Sangue di Gesù, ti adoro; e voi, Angeli Santi, raccogliete questo Sangue, portatelo 

sull’innocenza dei bambini e sui giovani, sull’umanità! E fate comprendere il dono 

della verginità, della chiamata. O Sangue di Gesù dà la forza ai martiri di oggi, dà la 

forza al mio martirio quotidiano perché anche la mia vita sia vissuta nell’amore! 

E ora Tu, Gesù, prendi la Croce, prendi la traversa della Croce da portare sul 

Calvario, che è già pesante, l’abbracci, la baci e la bagni del tuo Sangue. O legno 

della Croce sii morbido ed assorbi il Sangue di Gesù perché non vada perduto… 

Anche io voglio adesso percorrere queste strade e guardare questo Sangue e 

raccoglierlo con Te. Signore, per tutti quelli che si stancano del cammino, per i 

sacerdoti che si stancano di camminare; questo Sangue sia la forza del loro cammino. 

Ora Gesù sale al Calvario, una salita su quella pietra dura, che non viene ammorbidita 

nemmeno dalla presenza del tuo Sangue; verrà spaccata, perché possa spaccare i 
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cuori. Il tuo Sangue sgorga dai polsi, sgorga dai piedi, sgorga da tutto il corpo. O 

Maria, Vergine Santissima, allarga il tuo grembo, le tue mani e non permettere che 

questo Sangue vada perduto. Sii presente, o Maria, alla mia morte. Poiché ogni 

giorno io non sono capace di raccogliere questo Sangue, io sono come la pietra dura 

del Calvario, sii tu, o Maria, a mettere la piccola goccia del mio essere nel Calice di 

Gesù. 

Ora, Gesù, mi avvicino a te come Maria. Come Maria, come Giovanni, come la 

Maddalena, come…. Ti contemplo, o Fuoco eterno dal quale sgorga il Sangue di Dio 

e da cui lo Spirito viene riversato su tutta l’umanità. O Gesù, ho bisogno di entrare in 

questa piscina e di immergermi in questa banca d’amore del tuo Sangue. Tutti ne 

abbiamo bisogno. Signore, fa’ che comprendiamo non soltanto lo Spirito, non 

soltanto la Gloria, ma che comprendiamo la Tua passione, che continua nelle tue 

membra, nell’umanità. Fa’ che davanti alla televisione, quando vediamo tanti fatti 

così barbari, non rimaniamo indifferenti. Fa’ che io collabori con Gesù, con la mia 

piccola offerta di sofferenza per la salvezza del mondo. Angeli del Paradiso, Angeli 

santi, venite tutti a raccogliere questo Sangue prezioso, perché tutti siano salvati. 

Il Sangue è per tutti; il Sangue di Cristo sgorga attraverso tanti canali per tutta 

l’umanità. 

Concludiamo con questo pensiero di S. Caterina da Siena, grande amante del Sangue 

di Gesù: 

“Annegatevi nel sangue di Cristo; vestitevi di sangue; doletevi di voi nel sangue; 

rallegratevi nel sangue; crescete e fortificatevi nel sangue; perdete la debolezza e la 

cecità nel sangue dell’immacolato Agnello; e col cuore correte, come virile 

cavaliere, a cercare l’onore di Dio, il bene della Santa Chiesa e la salute delle anime 

nel sangue”. 


