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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 AGOSTO 2004 

IL CUORE DI GESU’. 

Carissimi ascoltatori mi è stato affidato l’incarico, da Radio Maria, di comunicare 

con voi, per cinque mesi consecutivi, in sostituzione di Mons. Luciano Pacomio, 

impegnato nella cura pastorale. 

Accettando questo ministero, mi sono venute in mente le parole di S. Paolo, scritte ai 

Corinzi: “Anch’io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad 
annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni 
infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso. Io 
venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; e la mia parola 
e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse 
fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio”. (1Cor 2,1-5). 

Io mi trovo veramente povero nel comunicare con voi, per questo mi affido 

completamente all’intercessione della Vergine Maria ed alla potenza dello Spirito 

Santo, che già opera in ciascuno di noi. 

Faccio ancora mia la preghiera di S. Paolo agli Efesini: “Per questo io piego le 
ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende 
nome perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere 
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo abiti per la 
fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di 
comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la 
profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (Ef 3,14-19). 

Lo Spirito Santo ricolmi i vostri cuori del fuoco del Suo Amore, perché possiate 

contemplare ed immergervi in questa fornace ardente del Cuore di Gesù, e 

comprenderne, in quanto è possibile, tutta la Sua grandezza, tutto il Suo Amore per 

noi. 

Quando ero ragazzo, verso i nove - dieci anni, in una giornata afosa d’estate, 

ritornavo solo dai campi. Avvicinandomi alla casa paterna, vidi un grande fuoco: era 
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un pagliaio in fiamme, che coinvolgeva anche una casa adiacente. Le campane della 

chiesa ne davano il segnale e gli uomini correvano con secchi per spegnere, in quanto 

era possibile, quel fuoco enorme. Io, preso un po’ dallo spavento, mi ritirai in casa, 

dove si trovava anche la mamma. 

Il giorno dopo questo avvenimento, la signora la cui casa era anche stata avvolta dal 

fuoco, mi chiamò e mi portò in una stanza del piano superiore. Tutto era bruciato ed 

un gran fumo aveva annerito le pareti. Su una parete vi era un quadro raffigurante il 

Cuore di Gesù e la signora mi fece notare come quel quadro fosse stato 

completamente illeso e, inoltre, un grande cerchio attorno al quadro non era 

affumicato. 

Questo fatto rimase profondamente inciso nel mio cuore ed anche nella mia mente e, 

ripensandoci, mi viene in mente la potenza del Cuore di Gesù nel difenderci dalle 

fiamme di questo mondo. 

Dopo questa introduzione, accostiamoci anche noi al Cuore di Gesù, come si è 
accostato S. Giovanni evangelista nell’Ultima Cena ed ai piedi della Croce. 

Dopo l’esperienza dei battiti del Cuore di Gesù, egli seguì la via del Calvario e si 

trovò ai piedi della Croce, durante tutta l’agonia di Gesù. 
L’amico non poteva lasciare solo il Grande Amico, nel momento più tragico della sua 

vita. 

Questo incontro con Gesù Crocifisso lasciò in S. Giovanni profondi ricordi. 

Fermiamoci su quello che, con tutta probabilità, scosse maggiormente la sensibilità e 

l’amore dell’Apostolo prediletto. 

Così egli scrive: “Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi 
all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che 
era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con 
la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua 
testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo 
infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E 
un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 

trafitto. (Gv 19,32-37). 

L’Apostolo Giovanni non ha esitato a riprendere, a modo suo, questa profezia di 

Zaccaria (12,10) ed ad applicarla a Cristo. 
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Lui stesso ha contemplato questo cuore ferito, ha visto sgorgare sangue ed acqua, 

espressione suprema del dono di Gesù per noi. E, nel medesimo tempo, ha predetto 

che tutti i credenti in Gesù, incessantemente, attraverso i secoli, volgeranno lo 

sguardo a questo segno di salvezza. 

È una profezia che il Padre medesimo ci dona nello Spirito Santo, riguardo a Suo 

Figlio e possiamo affermare che questa profezia assume tre caratteri della divinità. 

- È una profezia ETERNA: La Chiesa volgerà lo sguardo al Cuore trafitto attraverso 

tutti i secoli. Le apparizioni a S. Maria Alacoque ed a S. Faustina Kowalska ne 

sono una testimonianza. 

- È profondamente VERA: perché così è realmente accaduta e Giovanni insiste 

sulla realtà del fatto, come abbiamo sentito. 

- Nel rapporto tra sguardo e costato di Cristo si realizza la SALVEZZA. S. 

Giovanni dice altrove: “Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’Uomo, 
perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna”. (Gv 13,15). 

Il costato aperto è l’abisso più grande dell’Amore di Dio per noi. Quando ero in 

seminario, nello sfondo della cappella vi era un’icona del Padre Celeste che 

presentava Gesù Crocifisso, ed attorno vi era scritto: “Dio infatti ha tanto amato il 
mondo, da dare il Suo Figlio Unigenito” (Gv 3,16). Queste parole scendevano 

profondamente nel mio cuore, come oggetto di riflessione e di amore. 

È bene fermarci su questa contemplazione del Cuore aperto, dal quale sgorgano 

sangue ed acqua, simbolo dei Sacramenti della Chiesa. 

Quando ero giovane, mettevo davanti a me sul mio tavolino di studio un’immagine di 

Gesù Crocifisso e, meditando a lungo, mi commuovevo fino alle lacrime, ripetendo 

interiormente: “Gesù mi ha amato ed ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). 

La trafittura del costato di Gesù non è un episodio isolato, ma è il simbolo centrale 

del mistero della salvezza. Il segno del Cuore trafitto è una sintesi simbolica della 

persona di Gesù e dell’opera redentrice. 

Così leggiamo nell’Enciclica “Haurietis Aquas” di Pio XII (promulgata il 15 maggio 

1956), enciclica che vuole essere un’esposizione sintetica e completa della teologia 

del Sacro Cuore e del culto a lui dovuto: “Il Cuore di Cristo, più di ogni altro 
membro del Suo corpo, è il segno naturale e il simbolo del Suo Amore” (n°14). 
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Questo simbolo naturale è il più espressivo dell’inesauribile amore del Redentore, 

che non solo si ferma all’amore umano di Cristo, ma ci fa risalire alla prima fonte del 

Suo Amore Divino ed umano. Ci porta, infatti, all’amore delle tre divine persone, il 

quale è all’origine del mistero della salvezza. 

Quando si parla della devozione al Sacro Cuore, si ricorre in un modo o nell’altro al 

termine di SIMBOLO. “Il Sacro Cuore è simbolo dell’amore di Cristo”. 
In fondo noi viviamo immersi in un mondo di simboli. Le stesse parole che usiamo 

ogni giorno sono dei simboli convenzionali di una realtà, i gesti (di saluto ad 

esempio) sono dei simboli, i segnali stradali, …. 

Abbiamo bisogno dei simboli per vivere, per dialogare, per comprendere, per 

trasmettere. 

Ma quando affermiamo che il Cuore di Gesù è simbolo dell’Amore di Cristo, il senso 

è ancora più profondo, perché non dobbiamo intenderlo come un “simbolo 

convenzionale”, ma come dice Karl Rahner: “C’è un legame intimo tra l’essere ed il 
concetto del simbolo, tra l’amore di Cristo ed il Sacro Cuore. Legame fondato da 
Dio medesimo”. 
Possiamo dire che l’Amore del Padre viene a noi attraverso il Cuore umano e divino 

di Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. 

Allora vedete come amando il Cuore di Cristo e, di conseguenza, tutta la Sua persona, 

si entra nell’Amore Trinitario di Dio. 

In questo modo il Sacro Cuore diventa un simbolo essenziale, mediante il quale 

l’Amore di Gesù prima di tutto: 

- si rende PRESENTE. Nella contemplazione di quel Cuore aperto, dal quale sgorga 

sangue ed acqua, mi sento trasformato e viene spontanea l’invocazione di S. 

Faustina Kowalska: “O Sangue ed acqua che sgorgate dal Costato di Gesù, come 
sorgente di misericordia, io confido in Te”. 

- Poi si MANIFESTA A ME. Nella contemplazione del Cuore di Gesù aperto, 

scopro tutta la profondità e l’intensità, l’esclusività e la totalità con cui Cristo mi 

rivela il Suo Amore. “Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 
alla fine” (Gv 13,1). 

- Infine REALIZZA SE STESSO, cioè Gesù mi ama con un amore infinito. Come 

dice S. Maria Alacoque: “Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini”. 
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- E allora IO PARTECIPO DELL’AMORE DI CRISTO, volgendo lo sguardo su di 

Lui, immergendomi in questo amore senza limiti. 

Il Cuore di Cristo è, per eccellenza, il simbolo assoluto di Dio nel mondo, è la 

memoria, è la rivelazione di quello che Dio è in se stesso. Come dice S. Giovanni: 

“Dio è amore”. 

Ma il Cuore di Cristo esprime anche ciò che Dio ha voluto essere per il mondo, in 

maniera irrevocabile: essere amore trafitto. 

Per questo non dobbiamo concepire l’umanità di Cristo come travestimento, velo di 

Dio, segnale che indica l’esistenza di qualcuno, senza svelare nulla di lui. L’umanità 
di Cristo è il centro indispensabile e perenne per cui ogni creatura deve passare, per 

trovare il suo rapporto con Dio Padre. 

Il Cuore di Gesù è l’alfa e l’omega. È l’ingresso e la porta, è la via, la verità e la vita: 

chi vede Lui, vede il Padre, chi non vede Lui, il Verbo incarnato, non vede Dio. 

Il Cuore di Gesù è davvero un cuore umano, centro reale, autentico e vero della 

persona di Gesù. 

Ed è questo Cuore che ci descrive l’Amore del Dio Uno e Trino. Amore che ci 

sbigottisce, perché poteva rimanere nascosto nella sua realtà divina, ma Amore che è 
diventato per noi evidente solo quando si è incarnato nel Cuore di Gesù, prendendo la 

nostra umanità creata e finita. 

Amore, che è culminato sulla Croce…, mistero per noi ma mistero di salvezza,… 

nuova partecipazione alla vita divina, grazie all’effusione dello Spirito di Dio in noi. 

È questo Cuore il centro di mediazione, come dice Karl Rahner, attraverso il quale 

deve passare ogni nostro atto che voglia veramente giungere a Dio. 

Il Padre, attraverso il Verbo, ha voluto che l’uomo partecipasse di nuovo alla vita 

trinitaria. 

Ecco perché la devozione al Sacro Cuore “ha la sua più profonda legittimazione per 
tutti i tempi”. 
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O Cuore di Gesù, 
creato da Dio Padre, tempio dello Spirito Santo. 

Aiutami a penetrare l’amore di questo Uomo – Dio, 

perché possa essere testimone fedele del messaggio cristiano. 

Da te, Cuore di Cristo Crocifisso, 

rinasco a vita nuova, redenta dal peccato, 

intrisa dello Spirito Santo, vita della vita di Dio Padre. 

AMEN. 

Vorrei concludere con parte delle parole pronunciate dal Santo Padre, durante 

l’Angelus del 23 Giugno 2002: 

“Celebrare il Cuore di Cristo significa rivolgersi verso il centro intimo della Persona 
del Salvatore, quel centro che la Bibbia identifica appunto nel suo Cuore, sede 
dell’amore che ha redento il mondo. 
Se già il cuore umano rappresenta un insondabile mistero che solo Dio conosce, 
quanto più sublime è il Cuore di Gesù in cui pulsa la vita stessa del Verbo! In esso, 
come suggeriscono le belle Litanie del Sacro Cuore, si trovano tutti i tesori della 
sapienza e della scienza e tutta la pienezza della divinità. 
Per salvare l’uomo, vittima della sua stessa disobbedienza, Dio ha voluto donargli 
un “cuore nuovo”, fedele alla sua volontà d’amore. 
Questo cuore è il Cuore di Cristo, il capolavoro dello Spirito Santo, che incominciò a 
battere nel grembo verginale di Maria e fu trafitto dalla lancia sulla Croce, 
diventando in tal modo, e per tutti, sorgente inesauribile di vita eterna. Quel Cuore è 
ora pegno di speranza per ogni uomo. 
Quanto è necessario per l’umanità contemporanea il messaggio che scaturisce dalla 
contemplazione del Cuore di Cristo! 
Dove, infatti, se non da quella fonte, essa potrà attingere le riserve di mitezza e di 
perdono, necessarie per sanare gli aspri conflitti che la insanguinano? 
Accanto al Cuore Misericordioso di Cristo, veneriamo il Cuore Immacolato di Maria 
Santissima, mediatrice di grazia e di salvezza. 

(Giovanni Paolo II – Angelus - 23 Giugno 2002) 
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