
«Il sacerdozio è l'amore del Cuore di Gesù»1

Caro don Pierluigi,

celebrare la liturgia della tua ordinazione sacerdotale nella vigilia 
della solennità del Sacro Cuore di Gesù è una speciale grazia per 
te,  per  la  tua  famiglia,  per  la  tua  parrocchia  e  per  tutta  la  
comunità diocesana.

Con  il  rito  di  ordinazione,entri  a  far  parte  del  presbiterio 
diocesano e appartieni in modo indelebile alla Chiesa locale. Non 
cessa, però, il rapporto con la tua famiglia di origine che rimane 
pur sempre la  “piccola Chiesa  domestica”,  il  grembo che ti  ha 
generato  alla  vita  e  alla  fede.  Alla  tua  famiglia  siamo  tutti 
riconoscenti.  Il  dono della  tua  personaalla  Chiesa  ritorni  su  di 
essa come benedizione del Signore. 

Esprimo anche la riconoscenza di tutta la Chiesa di Ugento – S. 
Maria di Leuca a questa comunità parrocchiale e a Don Gigi. Se è 
vero  che  la  vitalità  di  una  comunità  parrocchiale  si  manifesta 
attraverso le vocazioni che essa accoglie dal Signore, custodisce 
con amorevole cura e porta a piena maturazione, allora si deve 

1Omelia nella Messa di Ordinazione presbiterale di don Pierluigi 
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render lode al Signore per i frutti di grazia che egli a suscitato in 
questa comunità di  Alessano.  Sono i  frutti  della  santità di  don 
Tonino, la cui tomba voi custodite con amore e fedeltà. 

È noto  che,  per  la  Bibbia,  il  cuore  ha  un  significato  simbolico 
perché  include  le  forme  della  vita  intellettiva,  il  mondo  dei 
sentimenti  e  delle  emozioni,  l’ambito  delle  decisioni  e  delle 
scelte,  la  sfera dell'inconscio in cui  affondano le radici  tutte le 
attività dello spirito.

Riferito a Cristo, il cuore è il simbolo di un amore struggente e 
appassionato. Nella prima apparizione a santa  Margherita Maria 
Alacoque (1647-1690),  Gesù invita la santa a prendere il  posto 
che s. Giovanni aveva occupato durante l’ultima cena e le dice: «Il 
mio divino Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, che 
non potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente 
carità,  bisogna  che  le  spanda».In  un’altra  rivelazione,  Gesù 
presenta il suo cuore come segno del dono di sé fino all’effusione 
del sangue: «Ecco quel Cuore che ha tanto e amato gli uomini da 
non aver  risparmiato  nulla,  fino ad esaurirsi  e  consumarsi  per 
testimoniare loro il proprio amore».

Il cuore di Cristo è, dunque, simbolo della sua umanità e centro 
focale del mistero di un amore che si dona attraverso la morte di 
croce affinché tutti possano bere l'acqua della vita e ricevere lo 
Spirito  che  Dio  riversa  nei  loro  cuori.  Si  comprende  allora 
l’importanza della devozione al Sacro Cuorediffusa nel secolo XVII 



ad opera  di  S.  Giovanni  Eudes (1601-1680)  e soprattutto di  S. 
Margherita Maria Alacoque.

Fin dal Medioevo, teologi e mistici hanno attribuito al cuore di 
Gesù  tutto  ciò  che  il  Vangelo  di  Giovanni  afferma del  costato 
trafitto del Redentore. Richiamando l’antica profezia di Zaccaria,  
l’evangelista  invita  il  credente  a  guardare  a  colui  che  è  stato  
trafitto  (cfr.  Gv 19,37;  Zc 12,10). “Guardare” (il termine greco è 
“orào”)indica  la  visione  interiore,  la  percezione  di  fede,  lo 
sguardo  contemplativo.  Prima  di  ogni  altra  cosa,  occorre 
contemplare il mistero del “cuore trafitto” di Cristo, unica via di 
accessoalla  “visione  dell’invisibile”  e  alla  contemplazione 
dell’ineffabile, eterno e misericordioso amore del Padre. Il cuore 
di Cristoè vero punto di osservazione del cuore di Dio e del cuore 
dell’uomo.  In  questa  discesa  nell’interiorità,  il  cuore  parla  al 
cuore, l’Abisso all’abisso, l’Amore all’amore!

Finalmente è stata aperta una finestra attraverso la quale si può 
entrare nell’intimità di Dio. Il colpo di lancia inferto dal soldato 
provoca una ferita(cfr. Gv 19,34) che diventachiave di accesso per 
entrare  nel  cuore  di  Cristo.  «L’evangelista   -  commenta  S. 
Agostino spiegando il significato del termine latino “aperuit” - ha 
usato  un  verbo  significativo.  Non  ha  detto  colpì,  ferì  il  suo 
costato, o qualcosa di simile. Ha detto aprì, per indicare che nel 
costato  di  Cristo  fu  come  aperta  la  porta  della  vita,  donde 
fluirono i  sacramenti della Chiesa, senza i  quali  non si entra in 



quella che è la  vera vita»2.  Attraverso questa ferita non solo è 
possibile  contemplare  l’amore,  ma  addirittura  è  possibile 
immergersi  nell’oceano  della  divina  misericordia,  in  quella 
«fornace ardente di carità» che illumina e riscalda. Chi non ha 
paura di  lasciarsi  attirare da questo fuoco, che brucia e non si 
consuma  diventa  (cfr.  Es 3,2),diventa  egli  stesso  una  “torcia 
infuocata”  la  cui  fiamma  «si  innalza  verso  il  cielo»  perché  «il 
fuoco  dell’amore  tende  sempre  verso  l’alto»3.Dall’apertura  di 
questo  cuore  sgorgano  sangue  e  acqua  (cfr.  Gv 19,34), 
zampillanocioè  «le  sorgenti  della  salvezza»  (cfr.Is12,3). 
L’immagine evangelica si ricollega alla visione di Ezechiele(cfr.  Ez 
47,1); l’acqua che scende dal lato destro del tempio richiama il 
significato del nuovo tempio che è Cristo. 

Cosa c'è di misterioso nel fluire del sangue e dell'acqua dal cuore 
squarciato  di  Gesù?Secondo  una  comune  interpretazione  dei 
Padri il riferimento all’acqua e al sangue evoca i sacramenti della 
comunità  cristiana:  Cristo  forma  la  Chiesa  e  dona  ad  essa  i 
sacramenti della sua presenza. Il sangue rimanda anche al segno 
eucaristico al quale Giovanni allude nel capitolo 6,53-56, e l’acqua 

2 S. Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, Omelia 120, 
Città Nuova, Roma 2005, p. 1162.

3ID.,  Discorso  234,  3 inRegola  Monastica  e  Costituzioni  delle  
Monache dell’Ordine Agostiniano, Proemio, Roma, 1988.



rinvia al battesimo, dal quale la Chiesa viene generata. Afferma 
Origene: «Se egli non fosse stato percosso e non fosse uscito dal 
suo fianco sangue e  acqua,  noi  tutti  soffriremmo la sete della 
parola di Dio». E sant'Ambrogio sottolinea: «Si sprigionò dunque 
acqua  dalla  ferita,  affinché  noi  bevessimo  la  salvezza.  Ne 
berranno tutti i peccatori della terra, purché smettano di peccare 
». Origene vede nel cuore trafitto qualcosa che riempie la nostra 
fede;  Ambrogio  contempla  un  simbolo  della  salvezza  di  tutta 
l'umanità, la cui redenzione dipende appunto dall'acqua che esce 
dalla ferita. Tutto ciò che viviamo (fatiche, pesantezze, sofferenze, 
preoccupazioni) sono da ricondurre al cuore ferito di Cristo, che è 
la radice di ogni azione misericordiosa e paziente della Chiesa che 
si dispiega nella pastorale e nella vita della comunità cristiana. Il 
Cuore  squarciato  di  Gesù  è  la  sorgente  zampillante  che  ci 
incoraggia  continuamente  e  che  ci  permette  ogni  giorno,  ogni 
ora, di riprendere il nostro cammino.

In  questa  luce,  acquista  un  significato  tutto  particolare 
l’espressione del Santo Curato d’Ars che soleva dire: «Il sacerdozio 
è l'amore del Cuore di Gesù». In altri termini, il sacerdozio è un 
mistero d’amore che si esprime attraverso un ministero d’amore. 
Il  mysterium e  il  ministerium sacerdotale  ossia  l’identità  e 
l’esercizio del sacerdozio trovano nel Cuore di Cristo la sorgente e  
il modello esemplare. 

Caro  don  Pierluigi,  per  vivere  degnamente  il  ministero 
sacerdotale,  dovrai  metterti  alla  scuola  di  questo  amore  dove 
sono «nascosti tutti i tesori della scienza e della sapienza» (Col 2, 



2-3)  e imparare  le  sue segrete  virtù:mitezza  e umiltà,  bontà  e 
tenerezza, comprensione e condivisione (cfr.  Mt11,28-30).È una 
scuola  speciale  quella  dovrai  frequentare:  dovrai  fissare  lo 
sguardo su questo mistero di luce e di amore e dimenticarti in lui. 

È questo il vero senso del verbo “imparare”. Non si tratta di una 
conoscenza astratta e puramente teorica, ma di un cammino di 
sequela da percorrere. Imparare è il verbo del discepolato che, in 
ultima  analisi,  consiste  nella  dimenticanza  di  sé  e  nel  totale 
affidamento a Dio. Il grande padre spirituale di santa Margherita 
Maria, Claude La Colombière, nella sua offerta al Cuore di Gesù, 
chiede un dono semplicissimo e essenziale: «Sacro Cuore di Gesù, 
insegnami il perfetto oblio di me stesso, poiché è la sola via per 
entrare in voi»4. Gli fa eco santa Faustina Kowalska che esclama: 
«Felice l'anima che ha capito l'amore del Cuore di Gesù. Sento 
che  sono  totalmente  proprietà  di  Dio.  Sono  pienamente 
tranquilla per tutto, poiché so che è compito dello Sposo pensare 
a me. Ho dimenticato completamente me stessa. La mia fiducia è 
riposta  senza  limiti  nel  suo  misericordiosissimo  Cuore.  Sono 
continuamente  unita  a  lui.  Avverto  come  se  Gesù  non  possa 
essere felice senza di me e io senza di lui». 

Il ministero sacerdotale non consiste in un affannarsi, ma in un 
dimenticarsi  enascondersi  nella  fenditura  di  questa  roccia,  la 

4 Claudio La Colombière, Il libro dell’interiorità. Scritti spirituali. 
Città Nuova, Roma 1992, p. 108.



ferita del costato di Cristo. Sii perciò, caro don Pierluigi, come la 
colomba«che pone il suo nido nelle pareti di un gola profonda» 
(Ger 48, 28) ).  In questo modo, acquisterai la stessa virtù divina, 
“la  gnosi  del  cuore”  (kardiognóstes,  cfr.  At 1,24  e  15,8)  e 
diventerai conoscitore del cuore di Dio e del cuore degli uomini. 

Dovrai,però, prendere su di te il giogo di Cristo. L’immagine del 
giogo è una metafora attinta dalla vita rurale. Indica l’attrezzo che 
si poneva sul collo di due buoi per costringerli a lavorare insieme 
e a procedere uniti nella stessa direzione. Tu e Gesù uniti dallo  
stesso giogo: egli si affaticherà con te, condividerà il tuo cammino 
e tu, stando unito e collaborando con lui, conoscerai la fecondità 
della sua grazia. 

Infine,  come  l’evangelista  Giovanni,  dovrai  cercare  il  riposo 
poggiando ilcapo unicamente sul cuore di Cristo e pregarlo con le  
parole  di  santa  Faustina:  «Fammi  riposare  accanto  al  tuo 
Cuore».È questo  il  vero  segreto  della  riuscita  di  un’esistenza 
sacerdotale. Non si può vivere senza avere momenti di riposo e 
non si può veramente risposare se non si trova una persona su 
cui  riversare i  propri  sentimenti  e  affetti.  In  un papiro di  circa 
4000 anni fa, uno sconosciuto poeta egiziano esprimeva la sua 
nostalgia  d’amorecon  queste  parole:  «Cerco  un  cuore  su  cui 
poggiare la mia testa e non lo trovo, non ci sono più amici!». 

Tu, invece, l’amico l’hai trovato e puoi risposare sul suo cuore. 
Poggiando il tuo capo sul suo petto, potrai ascoltare i battiti del  



suo  amore,  comprendere  i  suoi  sentimenti,  ascoltare  le  sue 
parole, entrare nei suoi segreti. Nonostante le molteplici difficoltà 
del  ministero,  la  preghieravissuta  “cuore  a  cuore”  ti  ridonerà 
ristoro, ti aiuterà a non disperdere la tua vita, ti farà apprezzare il  
significato teologico, spirituale, sociale e pastorale del Cuore di 
Cristo.  Potrai  vivere la  beatitudine dei  puri  di  cuore,  riscoprire 
continuamente il fascino del ministero ordinato, sperimentare la 
gioia di appartenere al Signore, contemplare la bellezza del dono 
ricevuto  e,  per  esperienza  diretta  e  personale,ripetere  con  il 
Santo Curato d’Ars:«Il sacerdozio èl’amore del cuore di Cristo».


