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PREFAZIONE
Nell'Atto del Cristo
A quale compito è chiamato l'uomo per attuare pienamente la
propria vita cristiana? Nelle agili pagine di questo libro, già
esaurito da molti anni, con l'ardente tensione del mistico e, perciò,
con l'originalissima semplicità che caratterizza tutte le sue numerose opere, don Divo Barsotti non esita ad approfondire questo
interrogativo essenziale. E però, esso viene affrontato con tale
fedeltà ad un suo riferimento teologico privilegiato – la rivelazione del Sacro Cuore a santa Margherita Maria Alacoque – da
conferire a ogni pagina un rilievo che supera la mera occasionalità che apparentemente l'ha fatto nascere: sebbene si tratti di un
Ritiro dettato ai membri della "Comunità dei Figli di Dio", grazie
al tema fondamentale della riparazione e alla prospettiva Cristocentrica che ne illumina, sostenendola, la trattazione, il libro
acquista una vera valenza universale.
Lungi dal cedere a qualsiasi forma di devozionismo, Barsotti
progressivamente ci introduce negli sviluppi mistici di una meditazione che non solo affronta le difficoltà che il radicale impegno cristiano della riparazione implica, sia esistenzialmente sia
concettualmente, ma anzi si mostra sempre più tenacemente
ancorata al senso inesauribile dell'Atto del Cristo, quell'Atto che
si configura quale autentico cuore della stessa prospettiva barsottiana: è infatti Cristo, l'eterno Figlio – vero Dio e Uomo vero
– ad offrirsi, nell'unità dello Spirito, al Padre, e però assumendo
nel proprio Atto d'amore oblativo l'umanità intera, anzi ricapitolando in Sé la storia umana e l'intera creazione.
Ecco perché, alla precisa distanza di quarant'anni, con la medesima freschezza di linguaggio e di impostazione cristologica del
1962, il libro rivede la luce non col titolo Il Sacro Cuore e la
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riparazione, ma con quello, ben più significativo, La mistica
della riparazione.
Anche in quest'opera, don Divo mira all'essenziale e, quasi in
una sorta di puntuale riscontro teologico delle condizioni di verità di quella sua personale ed originalissima scelta del primato
della contemplazione, egli interroga l'esperienza dell'umile visitandina di Paray-le-Monial, meditando, con stimolante insistenza, sul senso del legame tra il Sacro Cuore e la riparazione.
Esperto dell'umanesimo cristocentrico professato da san Francesco di Sales, profondo conoscitore dello spirito della Visitazione, tenace sostenitore (sempre sulla traccia del vescovo di
Ginevra e, già prima, di san Paolo) dell'universale chiamata alla
santità, accostandosi a santa Margherita Maria Alacoque e, con
lei ripetendo, indirizzandole a se stesso, le ardenti parole del
Cristo, almeno tu amami!, don Divo coglie con straordinaria
purezza di accenti ed efficace vigore teologico la dinamica del
rapporto religioso: egli intuisce chiaramente come l'infuocata
presenzialità amante del Sacro Cuore si offra quale testimonianza estrema dell'Atto del Cristo. Coerentemente con tutta la tradizione mistica cristiana Barsotti riconduce, infatti, la dimensione
religiosa al registro che le conferisce consistenza e verità, cioè al
puro amore filiale; e tutto ciò senza sminuire l'inaccessibile trascendenza di Dio né vanificare il valore di una libertà umana
tutta attraversata dal desiderio di una assoluta intimità divina. In
altri termini, don Divo, con consapevole sobrietà, in queste pagine veramente degne di essere riedite, individua gli elementi essenziali della drammaticità che caratterizza il compito umano,
evidenziando come esso sia più che semplicemente umano, poiché possiede in Dio stesso, ed esattamente nell'Atto oblativo del
Cristo, la sua radicale ragion d'essere e il suo perfetto compimento.
Cristo, manifestando il proprio Cuore infiammato d'amore a
Margherita Maria, insegna a questa fin troppo dimenticata figlia di san Francesco di Sales e di santa Giovanna Francesca di
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Chantal che Dio stesso, nell'eterna relazionalità personale della
sua vita trinitaria, ama infinitamente gli uomini, ma anche le
confessa, amaramente, che a tale abisso d'amore il cuore degli
uomini, specialmente di quelli che più chiaramente potrebbero
riconoscerlo, contrappone invece un colpevole atteggiamento
di indifferenza se non di disprezzo e negazione; e, infine, le
rivela che, nonostante la mancanza di risposta umana, nella sua
estrema misericordia Dio non cessa di provare un'ardente brama di farsi amare: Cristo perciò giunge a sollecitare, chi accetta
di amarlo, a farlo anche a nome di quanti sprofondano nell'indifferenza religiosa.
È evidente, per Barsotti, come questa triplice confidenza divina
fatta alla "discepola prediletta del Sacro Cuore" trovi il suo assoluto fondamento proprio nell'Atto del Cristo. Infatti, esattamente nell'ottica della gratuità cristica della riparazione il mistico
toscano (sensibile allo spirito della tradizione spirituale ortodossa
e specialmente russa: si pensi al suo particolare legame con san
Sergio di Radonez) recupera la logica di quel monachesimo interiorizzato coincidente, appunto, con la realizzazione quotidiana
di un radicale impegno d'amore filiale attuato come intima "vita
in Cristo". Sulla base di una felice intuizione che, a mio avviso,
meriterebbe di essere approfondita anche nell'ambito di una
filosofia cristologia della persona, don Divo, senza trascurare la
significatività teologica degli Ordini monastici da secoli presenti
nella vita della Chiesa, ha colto che la scelta "contemplativa",
oltre che nella sua evidente dimensione claustrale si attua, a
livello esenziale, nell'orizzonte di un'autentica mistica di "comunione" oblativa che, nel Cristo e per il Cristo, si ritrova vocata
fino alla gratuità della divinizzazione.
Nella prospettiva cristocentrica dell'Atto – cioè lasciandosi rigenerare, attraverso l'ardente umiltà della nuda fede, dall'Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione dell'eterno Figlio –
l'appello ad amare Dio, al di sopra di tutto e di tutti ma anche a
nome di tutti, perfino dei propri carnefici, se per un verso implica
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la più costosa e totale separazione (la ricerca sincera di Dio solo),
per altro verso e paradossalmente consegna il primato della "divina contemplazione" ad una tale verifica di trasformazione
interiore che supera, per quanto altissimo, qualsiasi impegno
puramente etico e il semplice moralismo delle virtù. Nessuno
può presumere di amare Dio, il Dio-Padre rivelatoci dal Cristo,
se non si impegna a morire radicalmente alla logica mondana
dell'esteriorità e dunque della molteplicità, cioè se non smette di
amare sé come diverso dagli "altri" e, perfino, quale contrapposto
all'assoluta realtà della presenza di Dio. Non vi può essere contemplazione senza comunione; come sottolinea san Francesco di
Sales, l'estasi più autentica coincide col martirio, ovvero con la
stessa oblatività.
Da questo punto di vista, paradigmaticamente, basta richiamare
l'esplicita affermazione che, nel trattare la funzione dell'Ordine
nella Chiesa, già gli stessi Statuti certosini avanzano facendosi
eco fedele dell'esperienza contemplativa di san Bruno: "Quanta
utilità e gioia divina apportino la solitudine e il silenzio dell'eremo a coloro che li amano lo sanno solo quelli che ne hanno fatto
esperienza; però non abbiamo scelto questa parte migliore soltanto per nostro personale profitto. Abbracciando infatti la vita
nascosta, noi non disertiamo la famiglia umana, ma, dedicandoci
a Dio solo, esercitiamo una funzione nella Chiesa, dove il visibile è ordinato all'invisibile e l'azione alla contemplazione"
(Statuti 4. 34. 1). Ancora più esplicitamente: "Se aderiamo veramente a Dio, non ci trinceriamo in noi stessi, ma al contrario la
nostra mente si apre e il cuore si dilata tanto da poter abbracciare
l'universo intero e il mistero salvifico di Cristo. Separati da tutti,
siamo uniti a tutti, per stare a nome di tutti al cospetto del Dio
vivente" (Statuti 4. 34. 2).
In generale, la scelta monastica, dunque, implica una solitudine
che, al di là della sua mera materialità, progressivamente assume
i tratti della solidarietà e, soprattutto, della comunione: si pensi,
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per evocare una figura molto cara a don Divo, a Silvano del
Monte Athos e al suo impegno di "fratello universale"!
Il consegnare il proprio cuore a Dio solo, come intende da
sempre testimoniare – in quanto segno teologico – la scelta monastica pur nella varietà delle sue forme (e, dunque, fin nel suo
livello istituzionalmente claustrale), non può che tradursi in
apertura universale, anzi in autentica unità. Perché e come, altrimenti, si dovrebbe amare Dio anche per tutti coloro che non lo
amano e non ci amano? E come lo si potrebbe amare veramente
secondo questa dimensione universale se gli altri restassero
ancora tali?
Come sottolinea don Divo negli inattesi sviluppi di questo incisivo volume, è sempre e solo l'Atto del Cristo ad abbattere la
barriera del fariseismo di una diversità contrappositoria che divide l'umanità in peccatori e in giusti. La santità cristiana, infatti,
non può coesistere con l'idea di una diversità/superiorità che solo
apparentemente sarebbe votata alla solidarietà: al di là delle
evidenti differenze psicologiche, culturali, etniche, economiche e
perfino religiose, la carità insegnata e gratuitamente comunicata
dal Cristo esige invece la perfetta unità con ogni uomo, non più
giudicato inferiore, estraneo o nemico, ma riconosciuto "fratello"
a partire dall'amore dell'unico Padre. La carità appartiene ad un
ordine ben diverso da quello della mera filantropia o della semplice promozione umana. Essa non può che coincidere con la
stessa trasparenza dell'eterno Spirito d'Amore: e perciò san Paolo
esorta a porsi al livello della perfezione della carità!
Ma, allora, colui che ripara autenticamente l'indifferenza umana nei confronti di Dio (e, di conseguenza, la reciproca indifferenza e ostilità tra gli uomini) non è il Cristo stesso? Non è nel
suo Cuore umanamente divino e divinamente umano che già la
solitudine assoluta di Dio si trasforma non solo in solidarietà ma
anche, quale estrema attuazione d'amore oblativo, in autentica
unità con la debolezza umana riscattata, così, fin nelle sue forme
più abiette? Non è con lui che – in una sorta di trascendenza
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vinta dall'amore – nel cuore di ogni uomo un Senso eterno torna
a brillare dopo la gelida esperienza di un'esistenza apparentemente votata all'abisso del nulla? E, perciò, solo unendosi al suo
Atto, anche l'atto dell'offrire la propria vita per la salvezza dei
fratelli acquista dinanzi al Padre un valore inestimabile, nonostante la fragilità e l'imperfezione dell'oblatività umana: è il Cristo, ci ricorda senza mezzi termini don Divo, a bruciare con le
fiamme del suo Cuore ogni eventuale miseria che si annida
nell'atto del donarsi umano.
In che cosa consiste, dunque, l'essenziale? Al di là di ogni ingiustizia, incomprensione, delusione e fallimento individuale o
collettivo, si tratta di credere sinceramente all'appassionato
amore di Dio per ciascuno di noi e impegnarsi quotidianamente
ad accogliere e, a propria volta, testimoniare tale amore: per il
mistico toscano, saldamente orientato a leggere la storia umana
a partire dall'Incarnazione del Figlio, sta in questa pura riconoscenza dell'amore divino, tradotta in quotidiano abbandono
oblativo, tutto il segreto della santità cristiana! Ed è proprio nel
richiamo di tale segreto, essenziale all'essere stesso dell'uomo,
a riassumersi la lezione semplice e vitale che, a mio avviso, ci
consegnano queste pagine cristologiche troppo a lungo trascurate.
Certo, se è vero che non basta leggere un libro per divenire migliori, non è men vero che, nell'accostarci a delle pagine che
intendono richiamare la stupefacente verità che siamo amati da
Dio ed, anzi, che Dio brama appassionatamente d'essere amato
da noi (quasi orientandosi lui stesso a noi), il nostro spirito, divenuto sensibile a ri-conoscere oltre l'apparenza dell'umano l'amabilità divina, si ritrova provocato a scegliere, come Maria di
Betania, la parte migliore, l'Unico veramente necessario, il Solo
perfettamente adeguato al desiderio profondo che ci costituisce.
In altri termini, Barsotti ci invita a compiere, con coraggio e
umiltà, l'ineffabile esperienza di un amore contemplativo che,
essendo soprattutto divino nella sua origine e nel suo compi-
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mento, risulta infinitamente più forte della tremenda prova del
martirio che occorre affrontare nella quotidianità dei suoi mille
ed inattesi volti. Solo a causa di una tragica stoltezza del cuore e
della mente si può rinunziare ad essere santi se la santità, in Cristo e grazie al suo Spirito d'Amore, oltre che costituire il compito
essenziale dell'uomo si rivela soprattutto un dono: in definitiva si
tratta solo di aprirsi liberamente al dono infinito di Dio stesso,
divenendo pura testimonianza della divina Presenza, senza arrestarsi a causa della propria debolezza né fare affidamento sui
propri meriti spirituali. È vero: al di là del reale limite creaturale,
delle più tenaci aporie metafisiche e, peggio, dell'oscurità del
peccato, l'Atto del Cristo tutto semplifica poiché, tutto chiedendo
all'uomo per amore, tutto per amore gli ri-dona!
Desidero infine confessare che è solo per non lasciarmi sfuggire l'opportunità di esprimere pubblicamente ad un autentico maestro di vita cristiana il senso profondo della mia gratitudine, che
ho accettato la non lieve responsabilità di introdurre i lettori ai
tesori spirituali custoditi da pagine che, come queste, sanno restare viva testimonianza di un'ardente esperienza mistica.
Palermo 7 giugno 2002
Giuseppe Gioia
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«ALMENO TU AMAMI»

Una domanda, anzitutto. Qual è l'oggetto della devozione al
S. Cuore di Gesù? A che cosa questa devozione ci chiama?
La devozione al S. Cuore è essenzialmente una devozione riparatrice, richiama il cristiano alla riparazione.
Il rapporto fra il S. Cuore e la riparazione non è tuttavia molto
evidente, anche se non si può negare che i due termini siano in
intimo rapporto fra loro.
Di fatto la devozione al S. Cuore, cosi come spesso è intesa,
non sembra avere un oggetto suo proprio, perché se nel S. Cuore
vediamo soltanto il simbolo dell'amore divino verso di noi ci
pare che, in fondo, anche la devozione dell'Eucarestia e quella
stessa del Crocifisso non ci dicano cosa diversa, non abbiamo
oggetto diverso. L'Eucarestia non è forse il dono di Dio, il dono
supremo di Cristo, il dono anzi ch'egli ci fa di se stesso? E il
Crocifisso non è la manifestazione, la rivelazione suprema
dell'amore di Dio per noi? In fondo, tutte le operazioni di Dio
verso di noi sono operazioni di amore, che hanno avuto il loro
principio nell'amore e hanno come loro fine l'amore. Non è
proprio della devozione al S. Cuore il richiamo a meditare
sull'amore di Dio, né è oggetto precipuo della devozione al S.
Cuore un richiamo da parte di Dio a noi, affinché lo si ami.
Sembra invece oggetto specifico della devozione al S. Cuore,
cosi come l'ha voluta Gesù, la riparazione. Di fatto la riparazione è stata voluta direttamente da Cristo, mentre le altre devozioni della Chiesa non esprimono chiaramente un richiamo
immediato alla riparazione. Perché il S. Cuore ha un rapporto
con la riparazione? Ecco quello che non vediamo con chiarezza.
Accettiamo umilmente da Nostro Signore che egli, presentando il suo Cuore, voglia incitarci e impegnarci all'espiazione e
alla riparazione. Non solo accettiamo umilmente, ma adempia-
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mo l'ineffabile volontà di Dio che attraverso questo segno ci
richiama a un grande dovere; sentiamo di doverci impegnare
alla riparazione per il richiamo esplicito di Gesù a S. Margherita Maria. Anche se non conosciamo le ragioni profonde che
possono giustificare il rapporto fra il S. Cuore e la riparazione,
anche se non dovessimo conoscerle mai, ci basterebbe la parola
stessa di Gesù, il fatto che Gesù medesimo ha voluto legare la
rivelazione del suo Cuore divino, le sue apparizioni a S. Margherita Maria, al dovere della riparazione. E questo è nuovo
nella devozione cattolica, questo è nuovo nella vita cristiana.
Non certo perché prima di S. Margherita Maria i cristiani non
sentissero il dovere di riparare, di espiare per i peccati del mondo (altrimenti non sarebbero stati cristiani), ma perché questa
riparazione non era sentita in modo così chiaro, definito, specifico, come compito proprio della pietà cattolica. Oggi noi non
potremmo più vivere la nostra vita cristiana integrale, non potremmo più rispondere a una vocazione divina che ci chiama
alla perfezione, senza sentirci impegnati in modo preciso
all'adempimento di questo dovere.
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AMARE DIO PER GLI ALTRI

Ma di che riparazione si parla? E per quali motivi siamo impegnati
a questa riparazione? Intanto risulta dalle parole stesse di Gesù a S.
Margherita Maria: ella deve supplire dinanzi a Gesù tante altre
anime che non lo amano. La riparazione, prima di tutto, esprime un
nostro dovere di supplenza, e questo ci sembra veramente cristiano.
Nell'andare verso Dio non siamo mai soli, non possiamo mai scioglierci dalla comunità, non possiamo mai pretendere di fuggire soli
col Solo; il nostro dovere, quanto più ci accostiamo a Dio, è quello
di rappresentare tutti gli altri che sono lontani.
Se Gesù ti dice: «Almeno tu amami», non intende con questo
rinunziare all'amore di coloro che non lo amano, ma vuole che col
tuo amore per lui tu compensi l'amore che i tuoi fratelli gli negano,
che il tuo amore supplisca per loro, che tu lo ami per loro.
«Almeno tu amami !».
«Mi ami tu più di questi?» domanda Gesù a Pietro.
L'amore che il Signore chiede non sottrae l'anima al mondo, non la
divide dai fratelli; al contrario, è questo amore che la unisce di più
agli uomini, la fa responsabile per tutti. Pietro, per questo amore,
riceve una missione di universale paternità, la missione di guidare
tutto il gregge di Cristo, e finalmente riceve la promessa di morire
com'è morto Gesù: non solo il martirio, ma la partecipazione più
piena alla Passione e alla Morte del Cristo, in una morte che dovrà
essere atto di offerta per il mondo intero.
«Signore, non imputar loro questo peccato». È la preghiera di Stefano, ed è la preghiera di Pietro, perché il martirio cristiano mai
potrebbe essere soltanto testimonianza di amore per Iddio, ma
dev'essere anche testimonianza di amore per gli uomini, per
quelli stessi che ti danno la morte.
Sembra che tutto ciò risponda ad un disegno preciso della provvidenza di Dio: i molti si salvano per i pochi, tutti si salvano per uno
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solo. Gesù, l'Unico, salva la moltitudine immensa; dopo di lui, ma
con lui, i pochi salvano i molti. È una verità che si adatta ad ogni
generazione umana: i veri cristiani saranno sempre il sale della terra,
la luce del mondo. Saranno sempre un piccolo gregge. Ma sarà per
questo piccolo gregge, per questo pugno di sale, per questa luce sul
moggio che tutto il mondo sarà illuminato, che sarà impedita la
corruzione universale e la rovina degli uomini.
Mistero che non osiamo nemmeno contemplare tanto ci fa paura,
perché ci dice la nostra responsabilità precisa: siamo degli eletti da
Dio. Ci rendiamo conto che non rispondere non è soltanto mettere
in pericolo l'anima nostra, ma è mettere in pericolo la salvezza di
innumerevoli anime, è defraudare tutta l'umanità, tutta la creazione,
di una forza divina, di un potere di salvezza, di un dono di amore
che attraverso i prescelti dovrebbe raggiungere gli altri? Dio certamente ci ama, se ci chiama presso di sé, ma tuttavia la chiamata
non è limitata a noi soli; la chiamata di Dio ci separa dagli altri, ma
per renderci solidali con essi, padri di tutti come Abramo. La chiamata di Dio strappa Abramo alla sua tribù, lo porta fuori della sua
città, ma per farlo padre di tutti i credenti. Se non rispondiamo al
Signore, non mettiamo in pericolo soltanto la nostra perfezione, la
nostra santità: se ci accontentassimo soltanto di una nostra salvezza
forse non ci potremmo salvare. Quante sono le anime anche buone
che si accontentano di andare in Paradiso senza saper che questa
loro volontà di una propria esclusiva salvezza, già forse le perde!
Chi è prescelto non può rinunciare ad essere perfetto come il Signore lo vuole, non potrebbe rinunciarvi soprattutto per gli altri. Agli
altri giunge la grazia attraverso di te. In che modo? Attraverso quali
vie? Tu non lo sai. Comunque, nella stessa misura in cui sei chiamato alla perfezione, sei anche chiamato a rappresentare tutta
quanta la Chiesa, tutta quanta la creazione, a portarla nel tuo cuore,
con le tue mani, ad offrirla come tua offerta, a salvarla con te.
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IL MISTERO DELLA REDENZIONE

È il mistero cristiano che si esprime in questa legge. Nella
prima creazione Dio creò, moltiplicando le cose; dall'unità il
processo divino passa alla molteplicità, ad una molteplicità
sempre più varia, sempre più ricca di forme. Nella seconda
creazione, al contrario, da questa molteplicità, da questa frammentarietà di una situazione divisa anche dal peccato, frantumata anche dal male, la parola divina chiama verso l'unità.
Tutta quanta la creazione divina diviene un solo Cristo; Cristo,
l'Unico, la salva in se stesso, assumendola in sé, portando egli
stesso il peso di tutti i peccati, divenendo solidale con tutto
l'universo dinanzi al Padre. Questo processo, dalla molteplicità
all'unità, continua e diviene pienamente reale attraverso la
Chiesa. Certo, nella medesima misura in cui siamo in Cristo, in
cui ci trasformiamo in lui, dobbiamo operare anche per questa
unità, per questa unificazione.
Non siamo salvi se non è salvo con noi l'universo, diceva Péguy. È vero, perché la nostra salvezza non è che una partecipazione al mistero di una redenzione universale. Ora, questo della
redenzione cristiana è il mistero per cui, nell'unità di Cristo,
tutto quanto è salvato. Non posso partecipare a questo mistero
di redenzione che nella misura in cui io stesso divengo solidale
veramente col mondo, nella misura in cui riunisco in me tutta
quanta la creazione, assumendo tutto il peso delle sue angosce,
del suo dolore, del suo male, della sua miseria, del suo peccato,
e rispondendo di tutto dinanzi a Dio. I pochi salvano i molti.
Ci domandiamo sempre perché Nostro Signore agisca in un
modo così curioso. Perché è veramente curioso il modo di agire
di Dio. Dopo duemila anni siamo come all'inizio; pochi santi,
un discreto numero di anime buone, una grande moltitudine di
cristiani di nome e una moltitudine sterminata di anime che non
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conoscono il Cristo. È fallito il Cristianesimo? Continua il
mistero di Uno che salva tutti, dei pochi che salvano i molti.
Cristo è sempre presente, nella Chiesa, nella storia del mondo,
ed è presente nel Sacrificio per cui assume la creazione, e si
addossa la miseria e i peccati del mondo: «Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi, miserere nobis». Nella Messa, Gesù non è presente soltanto per la sua nascita da Maria, per i miracoli che ha
compiuto in favore dei lebbrosi e dei ciechi: è presente nel
mistero di una morte per effetto della quale egli assume tutto il
peccato umano e lo cancella in sé. «Agnus Dei, qui tollis peccata mundi»: tutti egli li prende sopra di sé. Veramente la Messa è la salvezza dell'universo; in ogni istante Gesù rimane vivo,
l'Unico che salva tutti. E poiché noi dobbiamo essere in lui, non
possiamo vivere altro che questo stesso mistero. Ecco l'impegno per noi: non di separarci dagli altri, non di sentirci diversi,
non di rigettare il peso della miseria e del peccato umano, ma
caricarcene totalmente per risponderne a Dio.
Voi mi dite: «Non è orgoglio, in fondo, tutto questo? Non
dobbiamo piuttosto badare ad espiare il nostro peccato piuttosto
che quello degli altri? Come osiamo investirci di questa responsabilità e voler rispondere del peccato umano quando noi stessi
siamo così peccatori?». È vero, di fatto non possiamo rispondere a questo dovere che nella misura in cui siamo santi. Appunto
nella stessa misura in cui siamo chiamati alla perfezione, siamo
anche chiamati ad assumerci questo peccato.
Al limite estremo, quando fossimo santi come Gesù, anche
noi dovremmo caricarci di tutto il peccato umano, come lui.
Possiamo riparare poco, e ripariamo poco effettivamente, proprio perché non siamo nel Cristo, perché estremamente imperfetta è la nostra unione con lui. Quanto più saremo nel Cristo,
tanto più potremo dunque rappresentare l'umanità peccatrice,
essere solidali con questa umanità per salvarla innanzi al Volto
di Dio. Così, quando abbiamo espiato i nostri peccati, si inizia
per noi il vero martirio. Santi della santità di Gesù, diveniamo
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vittime immolate che si offrono al Padre per ottenere misericordia. Quando per questa via saremo santi della santità di
Gesù, in questa santità si realizzerà l'unità nostra con Cristo e
con tutti i fratelli, perché non ci separeremo più da loro, ma
vorremo che la loro condanna sia la nostra, parteciperemo al
loro castigo, sopporteremo il peso dell'universale peccato. Nessuna dottrina teologica rivela più di questa la nostra unità con
gli uomini, manifesta maggiormente l'infinita carità di Dio e
dice meglio la dignità del cristiano, chiamato a collaborare con
Dio per sollevare il mondo e farlo partecipe della santità e della
gloria di Dio.
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