
Il mistero di Amore che chiede amore 
 
 
S. Ecc. Mons. Angelo Bagnasco nella solennità del Preziosissimo 
Sangue di N.S.G.C. presso la Cattedrale di S. Maria Assunta di Sarzana 
(SP), 3 giugno 2007 
 
 
Eccellenza Carissima 
Cari fratelli e sorelle nel Signore! 
 
1. E' con gratitudine che partecipo alla gioia di questa solennità del 
preziosissimo Sangue di Cristo, raccolto – secondo antica tradizione – 
nell'ampolla conservata in questa illustre Basilica, Concattedrale della Diocesi 
di La Spezia-Sarzana-Brugnato. 
Quando il Santo Padre Benedetto XVI – come ha ricordato ai Vescovi Italiani 
radunati in Assemblea Generale – afferma che la Chiesa in Italia è Chiesa di 
popolo si riferisce, fra l'altro, alle innumerevoli tradizioni, feste, devozioni che 
attraversano il nostro Paese e che sono come una fitta e luminosa trama: quasi 
un benefico abbraccio! La fede si esprime e si alimenta in modi molteplici: noi 
dobbiamo pensarli e offrirli con zelo e generosità pastorale ed evangelizzatrice, 
senza dimenticare però che Dio solo conosce e fa vibrare, nelle forme e nei 
tempi più impensati, le invisibili e indefinibili corde dell'anima. Ecco perché il 
ricco patrimonio di religiosità e di fede, che i nostri padri ci hanno consegnato, 
non deve essere disperso, ma custodito con cura e vissuto con intelligenza 
d'amore, perché possa venire tramandato alle nuove generazioni. Non 
dobbiamo dimenticare, infatti, che i giovani – nonostante apparenze a volte 
contrarie – hanno un grande senso religioso. Oggi forse più che in tempi 
trascorsi. Quanto più la cultura che si respira è frammentata e nichilista – per 
cui tutto diventa relativo e lecito basta la soddisfazione dei desideri e degli 
impulsi – tanto più emerge nel cuore l'istanza di un riferimento superiore, 
trascendente, che dica parole certe e vere, alte e impegnative. Ecco lo spazio 
di Dio che in Gesù si è fatto vicinanza e parola di vita eterna. I giovani non 
hanno paura di proposte alte ed esigenti; non cercano di essere blanditi con 
ricette edulcorate e tiepide. Hanno l'istinto di ciò che vale la pena: cercano 
qualcosa di nobile per cui spendersi, per cui vivere e morire. Quando lo trovano, 
non retrocedono di fronte a nessun sacrificio. 
 
2. Non è proprio questo l'annuncio della fede che da duemila anni fa risuonare 
fino ai confini della terra che l'uomo non è solo e che la vita è straordinaria 
perché Dio è entrato nella storia e ne ha fatto il luogo dell'eternità e dell'infinito? 
E quali potenze di entusiasmo, d'intelligenza, di generosità, di dedizione, non 
possono scaturire – vorrei dire esplodere – nel cuore di un uomo che si lascia 
prendere dall'amicizia di Dio che in Gesù benedetto si è fatta carne e sangue? 
Si può forse rimanere insensibili e tiepidi se appena si intuisce il mistero 
dell'Amore che chiede amore? Il mistero di un Dio che si fa mendicante e 
stende la mano verso ogni uomo chiedendo un po' d' amore? E non è forse 
vero – anche attingendo alla nostra esperienza – che se cominciamo ad 



arrenderci all'amore di Cristo si entra in un vortice di luce che trasforma 
l'orizzonte delle nostre piccole ma preziose cose quotidiane, l'orizzonte del 
vivere e del morire, la prospettiva e l'esito della storia umana? Le croci restano 
– fanno parte della vita di ognuno - ma tutto acquista luminosità perché, unito 
alla Croce di Gesù, diventa seme di eternità e di bene. 
 
3. Cari amici, guardiamo la venerata ampolla e vediamo che tutto ciò è 
racchiuso lì, in quella insigne reliquia del Sangue del Signore. E' una storia 
d'amore – l'amore di Dio per l'umanità smarrita, lontana dalla casa paterna -; 
è una storia che ha il volto di Gesù Cristo, una storia che ci parla nel segno del 
sangue, ma che si vivifica e attualizza realmente nel Mistero Eucaristico. Lì, nel 
Sacramento dell'altare, Cristo continua a donare il suo corpo e il suo sangue, 
cioè la sua vita per la vita del mondo. Lì continua ad implorarci perché ci 
arrendiamo al suo amore, alle sue esigenze alte che indicano la via della gioia 
vera. Lì continua ad invitarci perché percorriamo con Lui - con la grazia del suo 
Spirito – la via del dono, del farci dono come Egli si è fatto dono per il mondo, 
fino all'altare supremo della croce. Non c'è altra via! Non ci sono vie alternative 
per seguire Gesù: il discepolo non può essere più del Maestro! E' la via del 
dono di noi stessi nel rapporto con la vita, con gli altri, in famiglia, nello studio, 
nel lavoro, negli affetti. La regola d'oro non cambia: è quella dell'uscire da noi 
stessi, dai nostri egoismi risorgenti ogni giorno, dalle trappole della nostra 
libertà percepita come un assoluto, come esercizio individualistico di un diritto, 
senza ricordare che l'uomo è un essere sempre in relazione con gli altri, e che 
non esiste un nostro atto che non abbia un'eco, un riflesso sul mondo esterno 
di cui siamo parte e responsabili. 
La via del dono è la via di Cristo, l'uomo nuovo perché Figlio di Dio. E' la via del 
Sangue sparso per amore e che, caduto nei solchi della vita, fa fiorire la terra 
di bontà e di bene. 
 
A Te, o Cristo, eleviamo lo sguardo della fede. 
Il nostro sguardo resta rapito dalla bellezza del tuo amore che si dona. 
Restiamo presi e beneficati dal tuo abbraccio di vita. 
Ma gli occhi si riempiono di lacrime nel vedere la cima immacolata e nel 
cogliere la nostra povertà. 
Tu solo puoi colmare la distanza con la forza della tua misericordia. 
Vieni presto in nostro aiuto, non tardare. 
Fa' scendere sulle nostre anime il tuo Sangue prezioso 
e i nostri deserti fioriranno di bellezza. 
 


