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Un cristiano è un amato da Dio. Raccogliamo questa parola della Scrittura di
san Paolo e riflettiamo: Dio ci ha amato tanto, che ci ha dato Gesù. Il massimo
dono che Dio ha fatto all’umanità è stato quello di dare Gesù. Abbiamo visto:
Gesù  è  mediatore  tra  Dio  e  noi.  Gesù  è  sacerdote  e  profeta.  Gesù  è  re.
Dobbiamo  capire  che  il  dono  che  ci  è  stato  dato  è  un  dono  per  essere
nell’amore di  Dio;  perché in Gesù il  Padre ci  ha dato un modello.  Vogliamo
piacere a Dio? Facciamo come Gesù. Vogliamo che il nostro cuore sia gradito al
Signore?  Imitiamo il  Cuore  di  Gesù.  È  un’imitazione  dal  di  dentro,  non una
imitazione dal di fuori. E ce lo dice la Scrittura: “Abbiate gli stessi sentimenti
che sono nel Cristo Gesù” (cfr. Fil 2, 5). 
Ecco, dobbiamo prendere con molto impegno questo comando, questo invito:
essere come Gesù, avere il cuore di Gesù. 
La devozione al Sacro Cuore di Gesù è proprio qui: voler essere come Gesù,
voler partecipare di Gesù, voler fare come Gesù e piacere così al Padre. 
E per essere come Gesù, c’è poi la riparazione, c’è poi l’espiazione, c’è poi quei
gesti nella nostra vita spirituale che sono così necessari ogni giorno: i gesti di
carità, i gesti di umiltà, i gesti di purezza e di pazienza. 
Ecco,  essere  come  Gesù.  Quindi,  paragona  il  tuo  cuore  a  quello  di  Gesù.
Paragonalo proprio fino in fondo. 
Il Cuore di Gesù: quale grande tesoro ci ha dato il Padre! E dobbiamo entrare in
questo cuore, ed essere sommamente attenti e premurosi. Bisogna fare come
Gesù. Bisogna amare come Gesù. Bisogna impegnarsi come Gesù. Il tempo ci è
dato per ricopiare il cuore di Gesù. Chi ha più tempo, chi ha meno tempo: tutti
hanno la grazia per imitare il cuore di Gesù. 
Allora,  impegniamoci  per  una  imitazione  forte,  generosa,  continua,  e  sarà
proprio il nostro impegno quotidiano: con Gesù. Capiamo bene quelle parole lì,
che diciamo sempre nella santa Messa: con Lui, con Lui, come Lui, a tutti  i
costi; perché, se imitiamo Gesù, chi ci separerà dalla sua carità? Nessuna cosa.
Né su questa terra, né fuori da questa terra. Essere con Gesù è il trionfo sul
male, è il trionfo sul peccato, è il trionfo sulle debolezze umane. Essere come
Gesù. 


