
La sublime conoscenza di Gesù (Fil. 3,8) 
(Riflessione su Efesini 3,14-21) 

 
 
“Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, 15 dal quale ha origine ogni discendenza in 
cielo e sulla terra, 16 perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere 
potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. 17Che il Cristo abiti per 
mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, 18 siate in grado di 
comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, 19 e di 
conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio. 20 A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o 
pensare, secondo la potenza che opera in noi, 21 a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù 
per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen”. 
 
 

 
L’assoluto più significativo del cristiano è “conoscere Gesù Cristo”.  
La conoscenza del volto di Dio fa parte della lunga ricerca umana. Una ricerca che ha 

caratterizzato anche i due massimi rappresentanti dell’Antico Testamento: Mosè ed Elia. Il primo 
ebbe l’ardire di chiedere a Dio di poter vedere il suo volto. Lo vide di spalle e ne udì il Nome e le 
caratteristiche: “Il Signore, il Signore! Pietoso e misericordioso è il Signore, lento all’ira e grande 
nell’amore” (Es 34,6ss). Il secondo sentì la presenza di Dio nella brezza leggera davanti alla 
caverna dove si era ritirato (1Re 19,12ss). Nel percepire quella presenza misteriosa, Elia si coprì il 
volto e si sentì inviato a completare la sua missione. I due giganti dell’AT, nella pienezza dei tempi,  
ebbero ambedue l’onore di vedere, così come egli è, il Signore Gesù, sul Monte Tabor, alla 
presenza dei tre testimoni privilegiati Pietro, Giacomo e Giovanni. 

La ricerca del volto di Dio non è privilegio del popolo ebraico ma è parte dell’esperienza dei 
vari popoli. Cito una preghiera induista del mistico shivaita Tayumana Swamy del sec. XVVII, che 
esprime l’intensità dell’esperienza religiosa di un ricercatore di Dio: “Lo spazio non può limitare la 
tua presenza, nessuno può dire “Egli è qua, Egli è là”. Il divino non è in quel posto o in questo, né 
limitato da spazio, Egli abita ovunque… Chi può pensare la sua grandezza? Chi può mai 
conoscerlo? La mente non può misurare, né la parola  raggiungere l’altezza in cui regna l’eterno, 
l’onnipotente Signore… O Dio, tu sei con me  sempre, tu non mi abbandoni mai, e abiti nel mio 
cuore, e così inabitandolo, ti fai il Signore di tutto. Tu mi hai donato te stesso, e così donandoti, 
nella tua grazia, mi hai fatto completamente tuo. Qual è il tuo guadagno, Signore di tutto? Adesso 
sono tuo, io, una volta stolto e privo di conoscenza. Che cosa in cambio posso darti, per i favori che 
mi hai elargito, Signore di tutto?”. 

Per noi discepoli del Nuovo Testamento, il Volto di Dio ci è stato rivelato pienamente in 
Gesù di Nazareth. Un testo rivelativo del vero Volto di Dio ce lo offre san Giovanni quando nel 
prologo scrive: “Dio nessuno l’ha mai visto, proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, 
Lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). Gesù l’aveva confermato personalmente a Filippo: “Chi vede me, 
vede il Padre”, “Io e il Padre siamo uno”, Io sono ‘Misericordiae Vultus’. E’ questa la conoscenza 
sublime che ci viene offerta, e che coltiviamo nella grazia del beato Antonio Chevrier. 

Conoscere l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Gesù vuol 
dire conoscere il suo cuore mite e umile (Mt 11,29). Dio desidera questa conoscenza, come dice 
Paolo ai Colossesi 1,27: “Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo 
alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria”.  

Facciamo nostre le parole del salmo 27: “Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il 
tuo volto”. E lodiamo e ringraziamo il Signore, con il salmo 117: “Lodate il Signore, popoli tutti, 
esaltatelo o genti, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre”. 
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1.Conoscere l’ampiezza dell’amore di Cristo 
L’amore di Cristo non ha limiti, è un dono offerto a tutti; non esclude nessuno, 

assolutamente nessuno. L’amore di Cristo non conosce confini geografici né politici né culturali né 
storici né sociali né economici né religiosi né etnici. Il suo amore include l’Oriente e l’Occidente, il 
nord e il sud; unisce cielo e terra. Tutti i popoli della terra sono oggetto dell’amore di Cristo che ha 
dato la vita per tutti, per ciascuno. Gesù è “l’amore dell’anima nostra”, di ogni uomo e  donna, 
creati a sua immagine e  da Lui redenti. 

Il suo amore è sostegno di noi ancora pellegrini sulla terra, è purificazione per le anime del 
Purgatorio ed è gioia piena per chi è stato ammesso di già a contemplare il suo Volto. Anche il 
creato gode del suo amore misericordioso: “Tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui”.  

Tutto e tutti sono da lui amati. Per offrire la sua redenzione a tutti ha versato il suo sangue 
per tutti. L’universalità della salvezza è l’offerta generosissima di Gesù, “che vuole che tutti gli 
uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità”, una verità che non viene imposta ma 
che riempie di grazia quanti l’accolgono. 

Nella sua esperienza umana, Gesù non ha limitato la sua azione salvifica al popolo ebraico: 
ha accolto la donna siro-fenicia e la richiesta del centurione romano a favore del suo servo malato; 
ha guarito persone di ogni categoria; ha coinvolto nella sua missione pescatori e pubblicani; ha 
attirato a sé tutti dalla croce; ha avuto come discepoli e apostoli uomini e donne, giovani e anziani, 
gente di tutta la terra. 

L’universalità della salvezza fa parte del mandato evangelico: “Andate in tutto il mondo e 
annunciate l’Evangelo a tutti” (Mt 28). 

Le Scritture annunciano il dono di Dio per tutti: “Non dichiarare  profano ciò che Dio ha 
purificato” – disse il Signore a Pietro nella visione che lo invitava ad andare nella casa del 
centurione Cornelio (At 10,15); le beatitudini dicono l’ampiezza del regno di Dio proposto a tutti in 
particolare alle categorie più tribolate, ma più care al suo cuore misericordioso; il Magnificat canta 
l’opera misericordiosa di Dio lungo la storia. 

L’amore non è un merito, ma un dono. Si ama perché si ama. Così è Dio; l’amore è il suo 
stesso DNA, come l’ha definito san Giovanni. L’amore di Gesù e la sua ampiezza sono il riflesso 
dell’amore trinitario, amore unico, ma senza confini né limiti. Santa Caterina, non per escludere ma 
per personalizzare, diceva: “Quando Dio ama Caterina, ama solo Caterina!”. 

 
2.Conoscere la lunghezza dell’amore di Cristo. 
Tutta la storia umana è abitata, irrorata e fecondata dall’amore di Cristo, fin dalle prime 

pagine della Bibbia, dalla Genesi, quando Dio disse al serpente, dopo il peccato di Adamo: “Porrò 
inimicizia tra te e la donna, tra la sua discendenza e la tua. Essa ti schiaccerà il capo”. 

La storia della salvezza è una lunga storia dell’amore di Cristo verso l’umanità. “Sono stato 
sempre con te, ovunque tu sia andato” – disse il Signore a Davide (cfr. 2Sam 7,9). La vicenda del 
popolo ebraico nel suo dialogo con Dio, attraverso innumerevoli storie di popolo e di singoli 
credenti, ne è una testimonianza indubitabile ed esemplare, quasi una grammatica dell’amore di 
Dio, che non viene vinto nemmeno dal rifiuto e dal peccato, semmai rallentato dalla superficiale 
libertà umana. Più forte della morte è l’amore, scrive il Cantico dei cantici. Verità indubitabile 
perché, come già dicevano gli antichi, “Omnia vincit Amor”. 

Lungo tutta la storia umana, in modo imperscrutabile, l’amore di Dio si è manifestato verso 
le sue creature. La stessa natura è l’espressione continua e rinnovata della sua provvidenza, del suo 
amore fatto concreto, fatto terra per accoglierci, fatto acqua per dissetarci, fatto luce per illuminarci. 

La storia dei santi è forse la pagina più bella ed esemplare di questo dialogo d’amore lungo 
generazioni e generazioni. Essi han capito la verità esistenziale della promessa di Gesù: “Io sarò 
con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi”. 

Le storie di milioni e milioni di persone non sono sufficienti a consumare l’amore di Cristo. 
Nemmeno la nostra, perché come dice San Giovanni della croce “dove beve uno, bevono 1000, e 
dove si dissetano 100 persone si dissetano migliaia”. L’amore misericordioso di Gesù è una 



sorgente d’acqua pura che zampilla perennemente e mai si consuma. E’ il pozzo della samaritana da 
dove Gesù continua a donare luce, conforto, e inviarci al mondo per annunciare la lieta notizia della 
salvezza e dell’amore infinito del Padre. Ricordo madre Teresa che quando le dissi il mio desiderio 
di andare in India,  mi rispose: “Si ricordi che in India non abbiamo bisogno di social workers, ma 
di uomini che dicano l’amore di Dio”. 

L’amore di Gesù è amore discreto, preveniente, non permaloso, ma fedele, puntuale, 
rinnovato ogni giorno al banchetto eucaristico, come pane fresco e vino profumato: “Questo è il 
calice della nuova ed eterna alleanza”. Dio ci ama, come dice il profeta Isaia, di un amore eterno; 
per questo ci è fedele, anche quando noi, per pigrizia o ignoranza, per debolezza o paura, non lo 
siamo e ci lasciamo ingannare dai falsi miraggi della vita. I nostri peccati e le nostre colpevolezze 
non riescono a velare la sua amicizia e il suo potere onnipotente non umilia la nostra.  

L’amore di Gesù è per tutti: per i peccatori chiamati a conversione  e per  i giusti perché non 
si ammalino e non cadano. Al Signore non importa il nostro passato, se è stato un po’ 
sconclusionato o zoppicante; il primo amore ci sta sempre davanti, è una possibilità carica di 
speranza. Gli esempi di Agostino e della Maddalena sono lì per ricordarci che è sempre possibile, 
ad ogni momento della vita, lasciarci interpellare dall’amore di Gesù e rispondervi. Nessuno può 
pretendere di ricambiare l’amore di Gesù come meriterebbe, ma lui, umile e rispettoso, sa 
apprezzare l’amore che siamo in grado di offrirgli, in attesa di un amore che fiorisca al meglio delle 
nostre possibilità. 

Ognuno potrebbe rivisitare la sua vita, nella sua lunghezza, e ripercorrere i segni di amore di 
Gesù che l’hanno caratterizzata. Lo si potrebbe fare anche per gli amici e le persone a noi care o per 
la vita di qualche santo a noi particolarmente vicino. 

 
3.Conoscere l’altezza dell’amore di Cristo. 
“Alta fino ai cieli è la tua bontà Signore e la tua fedeltà fino alle nubi” - canta il salmista. 
L’amore di Dio è rivelatore della sua natura, del suo essere per noi e con noi, del suo stesso 

essere mistero trinitario d’amore. Conoscere l’altezza dell’amore di Cristo vuol dire penetrare le 
nubi della relazione trinitaria. Chi può pretendere di capirlo, chi può essere ammesso alla sua 
presenza se non “chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronuncia menzogna e desidera 
vedere il bene!” (Sal  14). 

L’altezza dell’amore di Gesù può significare la sua incomparabilità, forse anche la sua 
incomprensibilità, proprio perché “totalmente altro”. E’ quanto diceva il profeta Isaia: “Quanto è 
alto il cielo sopra la terra, così sono i miei pensieri diversi dai vostri, così sono le mie vie più alte 
delle vostre vie” (Is 55,9). Poteva forse Abramo capire che Dio avrebbe reso fecondo il grembo 
sterile di Sara? Poteva forse Giuseppe ebreo prevedere che l’essere venduto come schiavo sarebbe 
diventato il modo con cui Dio avrebbe salvato i suoi fratelli e suo padre? Potevano le sorelle di 
Lazzaro immaginare che l’amore di Gesù per la loro famiglia giungesse a ridare la vita al fratello? E 
Giairo avrebbe mai creduto che la forza sanante di Gesù avrebbe riportata in vita la sua figlioletta? 

L’amore umano, anche quello paterno e materno così forte nell’uomo e nella donna che 
generano figli, sono solo una pallida e imperfetta immagine a confronto di quello di Gesù. Ancora il 
profeta suggerisce: “Può una donna dimenticare il frutto delle sue grembo? Se anche questo 
avvenisse - dice il Signore - Io non ti dimenticherò mai” (Is 49,15). 

L’incomprensibilità dell’amore divino, l’incapacità umana di definirlo e di capirlo e di 
accoglierlo, può essere paragonato al neti neti della tradizione upanishadica che di fronte al mistero 
del Brahman dice: “Né questo né quello (neti neti)”, ma sempre oltre… Perché le parole pur 
rivelando qualcosa della natura divina, non riescono a esprimerne la ricchezza. E’ l’apofatismo 
della tradizione orientale che esprime  quel senso di adorazione che ti fa stare in silenzio, stupito,  di 
fronte al mistero divino. E’ il chautuskoti, le quattro possibilità della logica buddista, nella 
tradizione Madhiamica del Mahayana: oltre ogni possibile descrizione e interpretazione (“Essere, 
non essere, essere e non essere, né essere né non essere”)….  



Chi può capire l’amore di Dio? “Chi saprà comprenderti” - si domanda il beato Chevrier 
nella sua preghiera O Verbo, o Cristo?: “O Verbo, o Cristo! Come sei bello, come sei grande! Chi 
saprà conoscerti? Chi potrà comprenderti? Fa o Cristo che io ti conosca e ti ami”. Gesù ci ama in 
maniera umana, ma anche totalmente divina. Per noi umani il suo modo di amare è a volte non 
percepito e non compreso, perché ci supera e va oltre i confini della nostra mente e della nostra 
intuitività. E’ come dice il salmista: “Il tuo amore mi sta davanti al naso”, e non lo vedo, non me ne 
accorgo. Di quante piccole delicatezze è fatto l’amore storico di Gesù verso di noi, amici suoi, 
anche se peccatori e servitori a volte inaffidabili! Quante coincidenze provvidenziali! Teresa 
d’Avila diceva: “Tu Signore ripaghi le mie grossolanità e ingratitudini, con tante delicatezze 
d’amore!”. 

Gesù ci ama anche nel dolore, anzi, soffre con noi. Lo scrive Bertilla Antoniazzi una 
giovane vicentina serva di Dio, di cui è in atto il processo di beatificazione: “Quando sto male Gesù 
mi è vicino per confortarmi”. Lo scriveva anche Teresina a sua sorella Celina: “La vita spesso è 
pesante…. E’ penoso iniziare una giornata di fatica… Sarebbe facile fare tutto per Gesù, se almeno 
facesse sentire la sua presenza… ma egli sembra lontano, lontano le mille miglia e noi siamo sole 
con noi stesse… Ma che fa questo dolce amico? Non vede la nostra angoscia, il peso che ci 
opprime? Dov’è? Perché non viene a consolarci, dal momento che non abbiamo altro amico che 
Lui? Egli non è lontano, è lì accanto che ci guarda, che va mendicando la nostra tristezza, la nostra 
agonia. Ne ha bisogno per le anime, per la nostra anima… Gli costa farci bere fino in fondo il calice 
della tristezza, ma sa che è l’unico modo per preparaci a “conoscerlo come egli si conosce, 
diventare noi stesse degli dei” (cfr. 1Cor 13,12).. Gesù si nasconde ma si sa che non è lontano” 
(Lettera n. 32).  

Questa verità ci deve sostenere, anche se a volte come Teresa di Gesù, la Teresona, ci 
verrebbe da dire: “Non hai compassione di me che sto così male? Io se ti vedessi soffrire, farei di 
tutto per darti conforto…”. 

Eppure Gesù ci chiede fiducia, perché lui è Dio, viaggia con noi nella barca scossa dalla 
bufera, ci chiede in San Giovanni di “credere all’amore che Dio ha per noi”. Ci ama in modo 
totalmente umano, come lo ha dimostrato nel pianto di fronte alla tomba di Lazzaro, ma anche in 
maniera totalmente divina, come ha dimostrato col suo intervento a favore dei discepoli sorpresi 
dalla tempesta o quando ha moltiplicato il pane per le folle stanche. 

Tanto alto, quasi incomprensibile, ma anche così vicino è l’amore di Gesù che fa storia con 
noi, che divide con noi il pane eucaristico, che si fa umilmente presente nei poveri  che incontriamo 
nella vita e nel radunarci come famiglia spirituale nei gruppi di base . 

Tanto alto ma anche così vicino a noi: “Non puoi dire che è lontano da te, che devi andare al 
di là del mare per incontrarlo e vederlo. L’amore di Gesù è qui, ogni giorno, davanti ai nostri 
occhi”, anche se alto come i cieli e la sua  altezza non si può misurare.  

 
4. Conoscere la profondità dell’amore di Cristo. 

  “O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili 
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti,  chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il 
contraccambio?” (Rm 11,33-36). 

“Quanto profondi tuoi pensieri o Dio…  Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, 
per me inaccessibile” (Sal 138, 7-12). 

Sorprendente oltre ogni attesa, inesauribile come le acque degli oceani, così è l’amore di 
Cristo. E’ soprattutto la croce che ci rivela la profondità dell’amore di Cristo, l’Agnello immolato, 
crocefisso ma ora vivo, che ci sostiene con le sue mani di Buon Pastore, e che continua a ripetere a 
noi, se lo amiamo, come a Pietro: “Seguimi!”. 

L’amore di Gesù è come quello del padre misericordioso (Lc 15), è come l’amore giusto del 
padrone dei servi dell’ultima ora che tiene conto dei nostri limiti, è l’amore  manifestato 
all’adultera, che perdona e invita a vita nuova! 



“Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Il pericolo, la spada… Niente e nessuno ci può 
separare dal suo amore” (cfr. Rm 8). 

Ci facciamo aiutare in questa ricerca da una intuizione del beato Antonio Chevrier, un prete 
francese contemporaneo del curato d’Ars, che sintetizzò la spiritualità cristiana attorno a una 
triplice icona conosciuta come il Quadro di Saint Fons, di evidente ispirazione francescana: la 
mangiatoia (la natività di Gesù); la croce (la redenzione); il tabernacolo (l’eucaristia). 

La mangiatoia. Il Verbo si è fatto bambino, perché, come dice Santa Teresina, “Dio non ci 
facesse più paura”, ma ci attiri con i sentimenti della tenerezza e dell’affetto. Egli si è fatto così 
umile e piccolo per poter essere abbracciato e amato senza esitazione. Chi può temere un bambino 
disarmato e bisognoso di affetto? “Gesù è nato in una stalla - continua Teresina - per farci capire 
che, pur di abitare nel nostro cuore, è disposto a venire in un tugurio”. Sappiamo che il mistero del 
Natale, con la sua tragica e umiliante bellezza, ha convertito il cuore del Chevrier, che da quel 
Natale 1856 si è dato alla ricerca sempre più intensa del volto di Cristo nel Vangelo ed ha messo 
tutte le sue energie per l’evangelizzazione dei poveri. 

La croce: chi mai avrebbe pensato o immaginato che Dio, fattosi uomo - possibilità 
contemplata già nella mitologia greca e presente nella concezione indù delle avatara 
(manifestazioni divine) - arrivasse a condividere la condizione umana fino alla morte più brutale, 
sottomettendosi a un decreto umano ingiusto, complotto di menzogne e meschinità tra il potere 
religioso dei sommi sacerdoti e l’ignavia di un governatore romano, timoroso di perdere il suo 
potere!?. La morte di Gesù in croce è lo scavo più profondo e impegnativo della teologia cristiana.  

Chi mai avrebbe pensato un Dio così, fatto uomo e “obbediente fino alla morte e alla morte 
di croce”! Eppure è proprio lì ai piedi della croce che ci  sentiamo sciogliere il cuore, commossi per 
tanto amore: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché chi crede in lui non muoia, 
ma abbia la vita” (Gv 3,16). 

“Oh profondità della sapienza della croce… Più forte della potenza umana, più sapiente di 
ogni immaginabile sapienza!” (cfr 1Cor 1-2). 

Il tabernacolo: l’eucarestia. Lo stupore diventa rendimento di grazie e stile di vita. E’ il 
grazie della chiesa per il dono della redenzione che ci visita, purifica e fortifica ogni volta che si 
celebra l’eucaristia, come ha scritto san Giovanni Paolo II nell’enciclica Ecclesia de eucarestia: 
“Quando la chiesa celebra l’eucaristia, l’evento della salvezza è reso realmente presente e si effettua 
l’opera della nostra redenzione. Questo sacrificio è talmente decisivo per la salvezza del genere 
umano che Gesù Cristo l’ha compiuto  ed è tornato al Padre, soltanto dopo averci lasciato il mezzo 
per parteciparvi come se vi fossimo stati presenti” (EdE 11). 

Il tabernacolo è il segno della sua presenza ineffabile, presenza quotidiana fino alla fine dei 
tempi, come scriveva Paolo VI nel Mysterium Fidei. L’esemplarità del pane spezzato e del calice 
condiviso è idealità d’amore e di fraterna solidarietà oltre ogni aspettativa, quasi inimitabile: fate 
questo in memoria di me…L’eucaristia è il “luogo” dove l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la 
profondità dell’amore di Gesù si rivela al massimo e nel modo più umile. Solo la fede ne spalanca 
l’altezza e la profondità. Solo agli iniziati è dato di carpire qualcosa di questo mistero ineffabile. 

 
Conclusione: “L’amore dell’anima mia!!!” E’ un’espressione del Cantico che possiamo 

applicare a Gesù. Lui è l’amore della nostra anima. Anche se a volte siamo zoppicanti nell’amarlo  
e nel servirlo nei poveri. Ma Lui  lo sa che gli vogliamo bene! 

L’ampiezza dell’amore di Cristo dice un amore senza condizioni e senza limiti, non 
condizionabile se non dal nostro libero rifiuto… La lunghezza dell’amore di Cristo dice il suo 
amore costante, fedele, eterno, puntuale, insopprimibile, fatto storia di salvezza, concreto, 
permanente… L’altezza dell’amore di Cristo dice l’inimmaginabile, a volte incomprensibile altezza 
del suo amore che sorpassa ogni comprensione e che ci esaudisce oltre ogni attesa; dice pure 
l’irraggiungibilità, la sua incomparabilità, a volte impenetrabilità... La profondità dell’amore di 
Cristo dice quanto inesauribile e profondo sia l’amore di Cristo, come l’oceano, come una miniera 



di preziosi senza fine, sempre sorprendente e oltre ogni apparenza. L’amore di Gesù è così, perché 
totalmente umano e totalmente divino. 
 


