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Il cuore misericordioso di Gesù 
 

Salutandovi e ringraziandovi come sempre, più di quanto le parole possono esprimere; ci 
siamo già accorti tutti che è il mese del Sacro Cuore, il mese che mette in risalto, centrato 
nel cuore, l’amore del Signore, e allora vi faccio sentire questo brano di Vangelo, già udito 
altre volte, ma non è mai troppo, è sempre nuovo come è sempre nuovo il ti amo/ti 

voglio bene di una persona cara 
 
Mc 12,28-34: 28 Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, 
visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: “Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?”. 29Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore ; 30amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza . 31Il secondo è questo: Amerai il 
tuo prossimo come te stesso . Non c’è altro comandamento più grande di questi”. 32Lo 
scriba gli disse: “Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è 
altri all’infuori di lui ; 33 amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la 
forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici”. 34Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: “Non sei 
lontano dal regno di Dio”. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 

Il finale di questo brano ci fa capire che nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo, 
ossia di metterlo alla prova, come più volte capita anche a noi la tentazione di mettere il 
Signore Gesù alla prova. 
Se ascoltiamo bene il suo modo di relazionarsi con noi, allora il bisogno o la voglia di 
mettere Gesù alla prova sparisce perché ad un certo punto ci accorgiamo che davvero il 
fatto che Egli ci ama e ci sospinge all’amore, risolve problemi, interrogativi e tentazioni. 
Gesù vede che questa persona, che gli aveva posto la domanda iniziale, gli ha risposto 
saggiamente. 
Che Dio ci conceda questa saggezza di poter rispondere a Gesù con la vita, come lo scriba 
ha fatto a parole. 
All’inizio del brano ritorna questo bisogno di Ascolto. Quale è il primo di tutti i 
comandamenti? E Gesù gli risponde: “il primo è: Ascolta, il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore” e poi continua come ben sappiamo. 
Lo scopo della mia esistenza umana quale è? Lo scopo dell’esistenza umana in genere… 
tua, nostra. 
È arrivare ad amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la forza. 
Don Oreste ci chiede: “ma come è possibile arrivarci?” 
Che bella risposta: per arrivare ad amarlo bisogna che tu ti accorga che Lui ti ama. 
Se io mi accorgo che il Signore mi ama, è ben difficile che io non lo ri-ami. Bisogna 
proprio che sia Satana che domina per rifiutare il Suo Amore. 
Che bellezza! Accorgermi che Lui mi ama. 
C’è una frase di San Paolo all’amico Timoteo, che lui ama, che dice così: 
“Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, come io annuncio nel mio Vangelo, per il 
quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata! 
Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto” (2Tm cap. 2) 
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Mi ha fatto una grande impressione questa considerazione, in parallelo al brano di 
Vangelo che vi ho fatto sentire. Lo scopo vero della nostra esistenza è accorgerci di essere 
amati da Dio. 
Allora credo che scaturisca proprio quale esigenza forte, non poter tacere e parlare di 
Gesù Cristo risorto, come mi è stato trasmesso e annunciato, per il quale si può anche 
soffrire, proprio per far gioire. 
Lo scopo vero della nostra esistenza – ripeto – è accorgerci di essere amati dal Signore e 
quando fai questa esperienza tutta la tua vita si riempie, cambia, si trasforma e diventa 
canto. Poi - aggiunge don Oreste - la malinconia, la tristezza, le arrabbiature, le delusioni, 
il pessimismo, tutte queste forme non sono altro che la denuncia di un essere che non si 
sente amato da nessuno. 
Nessuna realtà umana può essere vissuta bene se non siamo certi dell’Amore di Dio per 
noi. 
Quando si arriva a fare l’esperienza dell’Amore di Dio allora ce la fai a lasciare tutto, 
anche quello che ti sembra impossibile, perché l’amore è fatto così, come probabilmente, 
spero, tutti noi abbiamo già sperimentato in diverse occasioni e in diversi periodi della 
nostra esistenza. 
E allora lasciamo che questo comando che il Signore ci da, ci possa proprio aiutare. 
Mentre registro la catechesi è la festa del Sacro Cuore di Gesù, giorno di Giubileo per noi 
preti, come il Papa ha stabilito, con riflessioni importanti per i sacerdoti radunati a Roma 
e anche per me; come anche il Giubileo dei Diaconi la settimana scorsa. Diamo quindi 
attenzione all’Amore misericordioso del Signore Gesù quale diacono, ossia uomo venuto 
per servire e non per essere servito. 
Ritorni allora quella parola iniziale “Ascolta, il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il 
Signore tuo Dio, amerai il tuo prossimo”. 
 
Pregate per me. Grazie! 
 


