
RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 FEBBRAIO 2005 

DAVANTI AL SIGNORE TRAFITTO, ALL’ACQUA, AL SANGUE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Carissimi fratelli e sorelle, mentre vi saluto ad uno ad uno ed invoco su di voi la 
benedizione del Signore e la potenza dello Spirito Santo, prego perché la Parola 
penetri nei cuori e li trasformi sempre più in cuori che amano il Signore Gesù di un 
amore sereno e completo. 

Vorrei iniziare con queste parole di S. Paolo, tratte dalla lettera agli Ebrei: “Voi infatti 
non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, né a fuoco ardente, né a oscurità, 
tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo 
udivano scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola…. Voi vi siete 
invece accostati al Monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme Celeste 
e a miriadi di angeli, all’adunanza festosa, e all’assemblea dei primogeniti iscritti 
nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al 
Mediatore della Nuova Alleanza e al Sangue dell’aspersione dalla voce più eloquente 
di quello di Abele” (Eb 12,18-24). 

Noi ci accostiamo a questo Sangue che sgorga dal costato di Gesù e per questo ho 
pensato di rimanere anche questa volta nella contemplazione del Signore Gesù, con il 
costato trafitto e dal quale sgorga sangue ed acqua. S. Ignazio di Loyola, nei suoi 
Esercizi Spirituali, invita sovente a fare la ripetizione della contemplazione, del 
mistero meditato, perché possiamo affezionarci maggiormente e gustare le cose che il 
Signore vuole dirci. 

Per chi è stato a Gerusalemme, ed ha visitato il Calvario, può immaginarsi di essere ai 
piedi di Gesù Crocifisso e di fermarsi a lungo a contemplare, anche senza 
ragionamenti particolari. 

Mi introduco in questa contemplazione con le parole di S. Bernardo: “Che cosa 
potrebbe essere più efficace, per guarire le ferite della coscienza e purificare il fondo 
dell’anima, di una frequente meditazione delle piaghe di Cristo? Se riusciamo a 
concentrarci e meditare sulla passione di Cristo e a nasconderci nelle sue piaghe, 
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troveremo il miglior rimedio contro tutte le tentazioni impure”. Vorremmo così 
avvicinarci al costato di Gesù, con la ferita aperta, e parlare con Lui cuore a cuore, 
come un amico parla con l’amico, dicendogli quanto il cuore suggerisce. 

Mi servirò, per questa contemplazione, in parte di un discorso fatto dal padre 
Kolvenbach al XXI Congresso Eucaristico Nazionale Italiano. 

Contemplato quanto è avvenuto sul Calvario dopo la morte di Gesù, come ci 
suggerisce S. Giovanni evangelista. 

La scena cui assistiamo non può essere più semplice e più banale. Un soldato romano 
vibra un colpo di lancia. Egli si dirige dal Signore come si era diretto verso tanti altri 
crocifissi. Per lui il Signore non è che un ordine da eseguire, un lavoro da compiere. 

In realtà non c’è più nulla da fare, perché l’uomo inchiodato al centro è già morto. 
Allora parte soltanto un colpo di lancia, di abitudine, di verifica. Forse il soldato 
indietreggia meravigliato, perché dallo squarcio fuoriescono sangue e acqua. Una 
cosa molesta. Ma il soldato ha altro da fare. Spezza le gambe agli altri due condannati 
e da quanto ha visto nel crocifisso già morto non trae nessuna conclusione. 

Ma presso la croce del Signore sta un discepolo. Anche per lui ormai tutto è finito. 
Ancora una volta la morte ha vinto su tutto quanto vive e vuol vivere. Ancora una 
volta una meravigliosa avventura, piena di attesa e di speranza, si è conclusa con 
quella che sembra aver sempre l’ultima parola: la morte. Gli occhi del discepolo 
vedono quello che vede il soldato. Ma Giovanni è “il discepolo che il Signore amava” 
e l’amore del Signore lo porta a vedere, nello Spirito, al di là dell’evento; nell’ultima 
cena egli aveva posato il capo sul petto del Signore, e l’amore del Signore che vi 
aveva attinto lo rende capace di attingere alle profondità del mistero dell’Amore 
stesso. 

Anche noi immaginiamoci di posare il capo sul Cuore di Gesù. Rimaniamo così, nella 
tranquillità e nella pace, ed ascoltiamo quanto Gesù suggerisce al nostro cuore. 
Nella vita di S. Caterina da Siena si legge che sovente andava in un lebbrosario per 
curare un’ammalata. Un giorno che, nello scoprire la piaga putrida, si sentì investita, 
più dell’altra volta, da una flatulenza che le rovesciò lo stomaco, le parve di non 
reggere più. Ma proprio per questo, e più dell’altra volta, intimò al suo spirito di 
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dominare la carne. “Viva l’Altissimo, Sposo dolce dell’anima mia – gridò alla sua 
persona fisica. – Quello che tanto aborri, entrerà nelle tue viscere!”. 
E, raccolto in una scodella il pus lavato dalla piaga, insieme all’acqua del lavaggio, 
volse il capo e bevve tutto. 
Narrando la cosa più tardi, confessò: “Da che sono al mondo, non ho preso mai un 
cibo ed una bevanda più dolce e squisita di quella”. 
Quando il Signore le apparve, manifestò la sua divina compiacenza: riconobbe che 
con quel gesto la sua sposa aveva superato la natura; e volle ricompensarla. 
Le cinse con un braccio il collo virgineo e l’attrasse a sé dandole a bere il sangue del 
costato: e lei bevve com’ebbra, sino a che egli non le fece cenno di posare. 

Giovanni nella sua fede amorosa comprende che il sangue e l’acqua usciti dal cuore 
trafitto del Cristo morto hanno un senso spirituale, il senso che hanno nello Spirito 
del Signore: il sangue è quanto basta per dare la vita all’umanità, l’acqua è quanto 
basta per lavare i peccati dell’umanità. 
In un inno S. Tommaso d’Aquino canta: “Una sola goccia di questo sangue può 
salvare il mondo da tutti i suoi peccati…”. 

Presente alla scena è Maria, la Madre del Signore. È superfluo chiedersi se i suoi 
occhi hanno visto quello che Giovanni ha visto. Il silenzio del Vangelo è più 
eloquente di ogni parola. Perché la Vergine che nell’Annunciazione non ha esitato a 
parlare, la Madre che nella riconoscenza e nella gioia della maternità ha cantato il 
Magnificat, è Colei che segue da vicino in maniera unica fino alle ultime 
conseguenze il suo Figlio e Signore, mentre silenziosamente ma divinamente la 
Pasqua si sta compiendo anche in Lei. Con il suo Figlio e Signore anche il suo petto 
verginale di Madre è squarciato dalla lancia. 

Gesù è il nuovo Adamo, che, addormentato sul legno della croce, dorme un sonno 
che, sulla scia della tradizione biblica, è germe di vita, è novità di vita. 
Il cadavere inchiodato sul patibolo è già il corpo di un risorto. La morte è trasformata 
nella vita: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto” (Gv 12,24). Dal costato di Cristo sgorga la vita per gli 
uomini che, nel sangue e nell’acqua, ottengono la vita in abbondanza. 
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Fin dai suoi primi passi, la Chiesa ha rivolto il suo sguardo al fianco trafitto del suo 
Signore: da quel fianco squarciato, da cui sgorgò sangue ed acqua, simboli dei 
sacramenti che fondano la Chiesa, essa è nata. È nata, grazie all’acqua del battesimo, 
che annienta tutta la nostra cattiveria, tutto il nostro odio, nell’inesauribile 
abbondanza del suo amore ed è nata grazie al sangue dell’Eucaristia, che trasforma 
incessantemente il nostro cuore di pietra in un cuore ricco della tenerezza dell’Amore 
di Dio. 
L’uomo passa da morte a vita soltanto se si incarna nel sangue vivo di Cristo, 
simbolo della sua vita vissuta nella debolezza della carne, nella realtà di gioia e di 
pena del cammino della croce; passa da morte a vita soltanto se si disseta con l’acqua 
viva che sgorga dal corpo di Cristo, nuova roccia nel deserto arido di un’umanità 
misera e peccatrice, squarciata dalla lancia crudele. 

Allora “fiumi di acqua viva scaturiranno dal suo seno” (Gv 7,37). Nel deserto del 
mondo, dove soltanto la morte, nelle sue forme più diverse, sembra regnare e avere 
sempre e su tutto l’ultima parola, il cristiano, come un altro Cristo, diventa sorgente 
di vita. È necessario che egli accetti l’intero mistero dell’acqua e del sangue, accetti 
la ferita al fianco, accetti di donare la propria vita e il proprio sangue. 

“Irriga, o Padre buono, 
i deserti dell’anima 
coi fiumi di acqua viva 
che sgorgano dal Cristo”. 

Soltanto così lo Spirito verrà donato per la vita degli uomini (cfr. Gv 7,39). L’ardore 
dello Spirito dona la vita ed è il Signore che viene frenato da chi vuole salvare 
gelosamente la propria vita, per non perderla nella passione del Signore per la vita del 
mondo. Lo Spirito non diventa libero se non quando il chicco di grano accetta di 
essere sepolto nella terra e di morire, nella fede che soltanto così rivivrà nella messe. 
Lo Spirito non si comunica se non quando un cuore si apre e si fa trasparente 
all’amore del Signore trafitto, che, come ci ricorda San Paolo “da ricco che era, si è 
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 
8,9). Non sono semplicemente i poveri derubati dei loro averi che saranno la vita del 
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mondo, ma quanti, nel Signore trafitto, si faranno poveri, aprendo i loro cuori alla 
vita dello Spirito, che ci fa morire e rivivere nel Signore. 

San Giovanni non fa ragionamenti o dimostrazioni. Giovanni testimonia. Sapendo di 
dire il vero, ci mette davanti al Signore trafitto, davanti all’acqua e al sangue, ci invita 
a guardare, a contemplare. Questa contemplazione non è soltanto motivo di 
comprensibile pietà, ma ci rende collaboratori nell’opera della redenzione del mondo, 
per mezzo dell’offerta della nostra vita unita e vissuta con il Cuore di Cristo. 

Mi metterò allora davanti a Gesù posto in croce e farò un colloquio con Lui, 
esprimendogli il mio stupore nel vedere fino a qual punto egli si è abbassato per 
salvarmi: poiché da Creatore egli si è fatto uomo, cioè una misera e povera creatura, e 
dalla vita eterna è venuto incontro alla morte temporale; da Figlio di Dio si è fatto 
figlio dell’uomo e da Verbo di Dio si è fatto carne, assumendo la natura umana in 
tutta la sua debolezza e povertà, per morire per i miei peccati. 
L’umiliazione, la debolezza umana, la sofferenza, la morte sulla croce, cioè la morte 
più dolorosa ed umiliante che potesse immaginarsi: tanto io sono costato a Gesù 
Cristo! 
Alla mia superbia Egli ha opposto la sua umiliazione; alla mia disobbedienza a Dio 
Egli ha opposto la sua obbedienza al Padre fino alla morte e alla morte di croce; al 
mio rifiuto di amare Dio Egli ha opposto l’amore totale al Padre. E così mi ha 
salvato! Perché Egli ha fatto tutto per me; perché mi ha amato e non ha voluto che io 
andassi perduto. 

Avendo davanti agli occhi Cristo crocifisso e morto per me, io volgerò lo sguardo a 
me stesso e mi chiederò “che cosa io ho fatto per Cristo”, che tanto ha fatto per me? 
Dando uno sguardo alla mia vita passata, fatta di peccati, di infedeltà, di miserie – 
sono stato superbo, impuro, pigro, ho avuto il cuore legato alle creature e lontano da 
Dio, sono stato malvagio con i miei fratelli, li ho maltrattati invece di aiutarli, li ho 
dimenticati e ho fatto sì che per me non esistessero per non dovermi occupare di loro 
– io mi renderò conto di non aver minimamente corrisposto all’amore che Gesù ha 
avuto per me, anzi di aver rinnegato tale amore. 
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Sentirò perciò confusione e vergogna per aver condotto un’esistenza tanto lontana dal 
Vangelo, tanto vuota di amore, tanto egoista, e quindi tanto inutile. Sentirò dolore per 
non aver amato Gesù che mi ha tanto amato, fino a morire per me. 

Sempre guardando Gesù crocifisso, mi sforzerò di comprendere che la croce del 
Signore esprime, nella forma più chiara, il giudizio di Dio sul peccato: esso è tanto 
grave che, per ridare a Dio la gloria e l’onore che il peccato gli toglie e per salvare gli 
uomini dalla perdizione e dalla morte a cui esso li destina, per imperscrutabile 
disposizione del Padre, Cristo, il Figlio di Dio, ha dovuto patire e soffrire la morte di 
croce: “Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno” 
(Lc 24,46). 

Dall’altra, mi chiederò “che cosa io devo fare per Cristo”, per rispondere al suo 
amore per me? 
Come Egli si è dato per me all’umiliazione, alle sofferenze e alla morte, anche io per 
Lui devo accettare la povertà e le umiliazioni, le difficoltà e le sofferenze che la vita 
cristiana comporta, devo accettare la morte. Come Egli ha vissuto per me, così io 
devo vivere per Lui. 
Gesù – la sua persona, la sua opera e il suo regno – deve essere l’unica ragione della 
mia esistenza cristiana: ormai, per me, come già per S. Paolo, “vivere è Cristo”. E la 
mia unica preoccupazione deve essere quella di “guadagnare Cristo e di essere 
trovato in lui con la giustizia che deriva dalla fede”, di “conoscere lui, la potenza 
della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze”, di “conquistare Cristo, 
come io sono stato conquistato da Lui”, di “correre verso la meta per arrivare al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (cfr. Fil 1,21;3,8-14). 

Nello Spirito, il Signore trafitto ci interpella, persona a persona, cuore a cuore. La 
ferita visibile del Signore rivela l’invisibile ferita dell’Amore di Dio. Guidata dallo 
Spirito la Chiesa adora, attraverso il petto squarciato dalla lancia, il cuore stesso di 
Cristo, tutta la sua vita più intima, mediante la quale egli ama il Padre e con lui vuole 
vivificare nello Spirito gli uomini perdonati e nati ad una nuova nascita. 
Accanto al Cuore di Cristo il cuore dell’uomo impara a “comprendere con tutti i santi 
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità” di un amore ferito “e 
conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza…” (Ef 3,18a). 
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L’AMPIEZZA del mistero del Cuore è tutta l’estensione “del mistero interiore 
dell’uomo” (Giovanni Paolo II): tutti i suoi sentimenti, ma anche tutti i suoi pensieri 
e, soprattutto, quel centro impenetrabile a tutti, eccetto che a Dio, dove ognuno di noi 
prende da solo le sue decisioni e dal quale scaturisce quell’apertura di tutto il proprio 
essere agli altri che si chiama amore. 
La LUNGHEZZA è la storia plurisecolare dell’umanità, incominciata da Adamo ed 
Eva e ricapitolata in Cristo. 
L’ALTEZZA designa effettivamente il solo Cuore di Cristo come la nuova scala di 
Giacobbe che unisce la terra al cielo. 
La PROFONDITA’ la si può cogliere solo guardando la ferita del Cuore di Cristo…. 
L’Amore di Cristo nel nostro mondo impersonale ed anonimo, freddo di odio e caldo 
di violenza, suscita una preghiera appassionata, un operare cuore a cuore nello spirito, 
un impegno personale volto alla salvezza del mondo. 
Accanto al Cuore di Cristo il cuore dell’uomo apprende il senso vero ed unico della 
sua vita e del suo destino, impara a guardarsi dalle perversioni del cuore umano, a 
congiungere l’amore filiale verso Dio con l’amore del prossimo. Impara a riparare, a 
costruire cioè, sulle rovine accumulate dall’odio e dalla violenza, la civiltà del Cuore 
di Cristo, la civiltà dell’amore; a lasciarsi catturare dal Cuore di Cristo, a lasciarsi 
invadere dalla verità che è in lui. 
Riparare vuol dire collaborare alla redenzione del mondo per mezzo della 
conversione dei cuori, afferrati dall’Amore infinito per dimorare sempre nell’amore. 
Riparare vuol dire amare con l’amore che attingiamo fiduciosamente nel Cuore della 
Madre di Dio e Madre dell’Amore, noi, suoi figli sempre fragili ed immeritevoli. 

Che lo Spirito del Signore ci conceda, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 
Madre della Chiesa, di offrire all’Amore ferito di Dio il tessuto della nostra esistenza 
quotidiana, con le sue gioie e le sue pene, il lavoro, gli incontri, i momenti di 
preghiera, le sofferenze e le povertà, i sacrifici fatti o accolti per amore, la morte 
stessa, perché Egli stesso offra questa nostra esistenza quotidiana al Padre come 
risposta della nostra fede e del nostro amore. 
Ci conceda di vivere, attraverso le intenzioni che mensilmente il Papa affida agli 
aderenti all’Apostolato della Preghiera, la nostra vita cristiana insieme con tutta la 
Chiesa, con milioni di altri nostri fratelli e sorelle che, in tutti i continenti, pregano 
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per gli stessi problemi e per le stesse speranze, percorrendo in umiltà il cammino 
pasquale, attingendo incessantemente e nutrendosi amorevolmente del Corpo e del 
Sangue, dell’Eucaristia del Signore, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del 
Divin Padre. 

Concludo con le parole del Santo Padre, in occasione della festa della Divina 
Misericordia, del 22 aprile 2001: 

“Il Cuore di Cristo! Il suo Sacro Cuore agli uomini ha dato tutto: la redenzione, la 
salvezza, la santificazione. Da questo Cuore sovrabbondante di tenerezza santa 
Faustina Kowalska vide sprigionarsi due fasci di luce che illuminavano il mondo. «I 
due raggi – secondo quanto lo stesso Gesù ebbe a confidarle – rappresentano il 
sangue e l’acqua» (Diario, p.132). Il sangue richiama il sacrificio del Golgota e il 
mistero dell’Eucaristia; l’acqua, secondo la ricca simbologia dell’evangelista 
Giovanni, fa pensare al battesimo e al dono dello Spirito Santo (cfr Gv 3,5; 4,14). 
Attraverso il mistero di questo cuore ferito, non cessa di spandersi anche sugli 
uomini e sulle donne della nostra epoca il flusso ristoratore dell’amore 
misericordioso di Dio. Chi anela alla felicità autentica e duratura, solo qui ne può 
trovare il segreto. 
«Gesù, confido in Te». Questa preghiera, cara a tanti devoti, ben esprime 
l’atteggiamento con cui vogliamo abbandonarci fiduciosi pure noi nelle tue mani, o 
Signore, nostro unico Salvatore. 
Tu bruci dal desiderio di essere amato, e chi si sintonizza con i sentimenti del tuo 
cuore apprende ad essere costruttore della nuova civiltà dell’amore. Un semplice 
atto d’abbandono basta ad infrangere le barriere del buoi e della tristezza; del 
dubbio e della disperazione. I raggi della tua divina misericordia ridanno speranza; 
in modo speciale, a chi si sente schiacciato dal peso del peccato”. 

Così pregava S. Pier Damiani in un “colloquio di misericordia”: 

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, 
ringraziamo la tua infinita misericordia 
perché, pur essendo Dio, 
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per amor nostro ti sei umiliato 
e fatto obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
Ti preghiamo, Signore, 
perché a coloro cui elargisti tanta grazia, 
doni il totale perdono dei peccati. 
Custodisci in noi l’opera 
della tua misericordia 
e non permettere che vada perduto 
nessuno di coloro 
che a prezzo del tuo sangue hai redento. 
Concedimi di piangere amaramente 
i miei peccati finché sono in vita 
e fa’ che sia gradita al tuo cospetto 
la mia penitenza. 
Donami la vera fede, la speranza ferma 
e la carità non finta. 
Donami un’umiltà profonda, 
e fa’ che cammini sempre sulla via retta 
per conseguire, col tuo aiuto, 
il fine per cui ci ha creati. 
   (Carmina ed preces) 
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