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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2004 

IL CUORE VIVENTE DI GESU’. 

Lode e gloria a Te, o Signore Gesù. 

Vorrei iniziare questa catechesi sul Sacro Cuore con un passo del profeta Isaia: 

“Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: 
“Lodate il Signore, invocate il suo nome; manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
proclamate che il suo nome è sublime. Cantante inni al Signore, perché ha fatto cose 
grandiose, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele”. (Is 12,3-6). 

Vogliamo veramente accostarci a questo Cuore Divino per attingere l’acqua della 

salvezza alle sorgenti di Dio e vogliamo avvicinarci con gioia, perché Gesù ha fatto 

cose meravigliose per ognuno di noi: ci ha purificati dai nostri peccati e ci ha dato la 

certezza di essere amati dal Padre Celeste. 

Vogliamo sentire forte, anche per ognuno di noi, l’invito stesso che Gesù ci fa nel 

Vangelo: “Venite a me voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 
11,28). 

Sentiamo questo invito rivolto ad ognuno di noi, che sta ascoltando queste parole, 

non come parole umane, ma parole piene di fuoco divino e, nel medesimo tempo, 

parole di consolazione e di pace. 

Vogliamo raccogliere attorno a Gesù le persone più abbandonate: poveri, ammalati 

terminali, ciechi, zoppi, le persone tormentate nell’animo e nel corpo. 

Vogliamo presentare nella preghiera al Cuore di Gesù, le persone per le quali assai 

poco si prega. Queste sono le ragazze che vengono raccolte, nei diversi continenti, e 

portate sulle strade come oggetto di mercato. Io vorrei dire a queste ragazze, se 

qualcuna mi sente, mentre ritornate da una fatica notturna, “Gesù vi ama e in questa 

notte, nelle tenebre del corpo e dello spirito, ha camminato con voi”. 

Preghiamo perché queste ragazze abbiano la forza di sottrarsi a questa schiavitù e 

trovare un lavoro degno della loro dignità umana e spirituale. 
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Certamente per quelli che abusano di queste ragazze, sia i protettori, come gli 

sfruttatori, vale la parola di Gesù “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi 
piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una 
macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare” (Mt 18,6). Affidiamo al 

Cuore Misericordioso di Gesù anche queste persone. 

Inoltre Gesù afferma “In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio” (Mt 21,31). 

Così, sentendoci uniti in questo grande coro di preghiera e di lode, attorno al Cuore di 

Gesù, cerchiamo di comprendere pian piano la grandezza del Cuore Vivente di Gesù. 

Mi pare di poter riassumere la catechesi precedente del 10 agosto u.s., e ripetuta il 29 

agosto u.s., con le parole del Santo Padre pronunciate nell’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) 



 

 3 

Quando ero giovane, una mia cugina era andata ad Alba ad ascoltare il Padre Matteo 

Crowli il grande apostolo della devozione al Cuore di Gesù, che scrisse il libro, 

certamente ormai non più edito, “L’Amore non è amato”. Nella conferenza il Padre 

infiammò dell’amore a Gesù l’uditorio e, tra le altre cose, disse: “Le persone qui 
presenti sono tutte in grazia di Dio”. Mia cugina venne a casa con la certezza nel 

cuore di essere nell’amicizia di Gesù ed iniziò un’intensa vita spirituale che contagiò 
tutto il paese, come presidente di Azione Cattolica, ed introdusse anche me in questa 

vocazione. Il suo Paradiso era stare in Chiesa davanti a Gesù Eucaristico, 

nell’adorazione e nella contemplazione. Volò in Paradiso a 33 anni. 

Oggi vogliamo ripensare la teologia del Cuore di Cristo in funzione del rinnovamento 

e dell’approfondimento della cristologia che si è realizzata in questi ultimi anni. Mi 

servo del libro di Ignace de la Potterie: “Il mistero del cuore trafitto” – Edizioni 

Dehoniane Bologna. 

Una constatazione sorprendente è che nel Vangelo di Giovanni la parola “CUORE” 
non è usata. 

Il costato aperto di Gesù, con il Sangue e l’acqua che ne sgorgano, sono certamente 

simboli ricchissimi, come abbiamo già visto la scorsa volta. Simboli legati al 

momento in cui Gesù era già morto sulla croce. 

Oggi, invece, vogliamo soffermarci sul cuore vivente di Gesù terreno, sulla vita 

profonda dell’uomo-Dio nel corso della Sua vita pubblica. 

Ecco, allora, che il Cuore di Gesù non è più un simbolo astratto, un oggetto solo di 

contemplazione, ma è il cuore vivente, è il Gesù terrestre che è vissuto in mezzo a 

noi, in un’intensa relazione tra Dio Padre e gli uomini. 

Parlare del Cuore vivente di Gesù significa parlare di ciò che Egli ha nel cuore, 

parlare della Sua coscienza profonda. 

Cari amici, siamo di fronte ad un grande mistero che soltanto nella fede accettiamo 

nella profondità del nostro essere, nell’attesa di entrare in una perfetta conoscenza in 

Paradiso. Certamente chi ha scrutato maggiormente le profondità di questo Cuore è 
stata la Vergine Maria che, nel silenzio e nell’amore, meditava questo mistero dentro 

di sé, nella luce dello Spirito Santo. 

Il Padre Karl Rahner nel libro “Teologia del Cuore di Cristo” – Edizioni AdP, dice: 

“Nel Cuore del Signore si contempla il principio determinante ed unificatore di tutti i 
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suoi atteggiamenti a nostro riguardo, principio che è l’amore redentore, nel quale 
Dio per pura grazia si dona a noi con la sua vita più intima nello Spirito Santo. 
Questo amore penetra con tale donazione nella storia del mondo peccatore: si dona 
appunto perché soffre sino alla morte per tale peccato del mondo e per il suo rigetto 
da parte dell’uomo peccatore, e proprio per questa via riesce a trionfare. 
Poiché il “cuore “significa il centro di tutta la persona in quanto tale e non una delle 
parti della natura, di cui consta una persona umana o umano-divina, l’amore, inteso 
quale principio unificatore e informatore di questo Cuore, è, in partenza, non solo 
quello umano, in quanto atto di una facoltà della sua natura umana, ma quello 
divino-umano. È l’amore divino del Verbo stesso, che s’incarna nell’amore umano di 
Cristo, in questo si rende presente storicamente nel mondo peccatore e vi esercita 
chiaramente la sua missione redentrice, garantendoci con tale pegno che la prima e 
l’ultima parola di Dio nel mondo non è la sua giusta ira ma il suo amore. (Cap.IV –
par.3-4). 

Se scorriamo la Bibbia, possiamo vedere come la parola “cuore” designa tutto l’uomo 

interiore: la vera essenza dell’uomo sta nel cuore. 

Leggiamo in 1Sam 16,7 che il Signore guarda il cuore dell’uomo. Davide sa che Dio 

prova i cuori (1Cr 29,17). 

Dio si sceglie un uomo secondo il suo cuore (1Sam 13,14), chiedendo all’uomo di 

amarlo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le sue forze (Dt 6,5). 

E l’uomo che vive secondo i comandamenti di Dio, può esclamare come Anna: “Il 
mio cuore esulta nel Signore” (1Sam 2,1), perché solo il Signore può togliere il cuore 

di pietra e mettere un cuore di carne (Ez 36,26). 

A S. Gemma Galgani alla vigilia della festa del Corpo e Sangue del Signore apparve 

la Madonna, che le domandò: “Ami qualcuno più di me?”. “Sì”, le rispose Gemma 

Galgani, “amo uno più di te”. “Chi è?”, le chiese la Madonna. “O, non lo sai?”, 
rispose Gemma, “E’ tutto simile a te. Ha i capelli come i tuoi, gli occhi come i tuoi, le 

tue sembianze, …”. “Dimmi chi è”, continuò la Vergine Maria. Gemma rispose: “O, 

non lo sai! È Gesù… è Gesù”. La Madonna affermò: “Amalo tanto Gesù”. 
Noi vogliamo immergerci nel Cuore profondo di Gesù, per guardare “il senso intimo 
dei fatti” come diceva Blondel, o “la realtà interiore che vi si trova e che si 

manifesta” come diceva Laberthonnière. 
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Si tratta quindi di vedere gli avvenimenti dal di dentro, di raggiungere il mistero che 

si esprime nella storia di Gesù. 
Nel primo kerigma, all’inizio della vita pubblica, Gesù si proclama re. 

“Il Regno di Dio è vicino”; 
“Se è per lo spirito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto in 

mezzo a voi”. 
Ma la novità, il paradosso di questi testi è che la potenza divina, la sovranità di Dio 

viene esercitata da un uomo: Gesù. 
Ma perché Gesù in diversi passi del vangelo proclama la venuta del Regno di Dio, 

proclama la sua regalità divina? 

Perché Gesù aveva coscienza di essere il Re-Messia, di essere il portatore della 

sovranità stessa di Dio. 

Non solo, se Gesù si considera il Re –Messia è anche vero che, nello stesso tempo, 

resta interamente sottomesso alla sovranità di Dio (P. Flick): la sovranità e 

l’obbedienza di Gesù ci pongono davanti al mistero della sua persona: Gesù è il Re in 

perfetta obbedienza al Padre. 

Ed è proprio questa perfetta obbedienza al Padre che rende la regalità di Gesù VERA. 

Gesù che è re, che ha potere su tutte le cose, nella Sua passione e morte, nella totale 

obbedienza a Dio Padre, ci svela la verità, cioè il mistero d’amore di Dio per l’uomo. 

S. Paolo afferma “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, il 
quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e 
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce”. (Fil 2,5-8). 

Allora l’uomo diventa un discepolo della verità, “se volgerà lo sguardo a colui che 
hanno trafitto” (Gv 19,37). 

Quando ero in seminario, in quinta ginnasiale, il mercoledì santo del 1938, andai a 

confessarmi dal mio padre spirituale. Finita l’esposizione di quanto avevo nel cuore, 

lui mi disse: “Cristo si è fatto ubbidiente fino alla morte… questa è la tua vocazione”. 

Quale programma al quale sovente ho pensato e così poco ho realizzato! 
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Il costato aperto di Gesù, innalzato sulla croce, diventa un simbolo molto più ricco, 

perché legato alla storia di Gesù, a ciò che il Suo Cuore era cosciente di essere. 

Il Cuore di Gesù è la sua interiorità, è in fondo il suo proprio mistero che ci rivela, è 
la verità per mezzo della quale Egli regna su di noi. 

È questo il senso profondo di una delle più belle invocazioni delle litanie del Sacro 

Cuore: “Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori”. 

Il discepolo volge “lo sguardo a colui che hanno trafitto”, ma perché Gesù stesso era 

eternamente “rivolto verso il Padre” (1Gv 1,2); la sua vita profonda, fatta di 

obbedienza e di amore al Padre, era l’espressione umana dell’immagine perfetta della 

sua vita divina. 

Gesù è rivolto verso il Padre, perché Gesù è colui che radicalmente trae la sua origine 

dal Padre. E il Padre è rivolto verso Gesù e con lui si comunica. “Io e il Padre siamo 
una cosa sola” (Gv 10,30); “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera” (Gv 7,34). 

Il Cuore di Gesù è un cuore di figlio, perché non solo obbedisce, ma nella sua 

obbedienza, concorre, coopera, acconsente all’azione di Dio Padre. Si può dire che è 
un cuore di bambino perché, con immensa fiducia, si rivolge a Dio con l’attributo più 
bello: “Abbà!”. In un monastero del deserto di Giuda si trova un’icona del Padre 

Celeste sorvolato dallo Spirito Santo, con sulle ginocchia Gesù Bambino. E’ 
impressionante ammirarvi la tenerezza del Padre verso Gesù e di Gesù verso il Padre. 

“Cuore di Gesù, Figlio del Padre eterno”: espressione dell’intimità del figlio unico, 

sempre rivolto verso il seno del Padre. Perciò, tutto ciò che Giovanni ci dice sulla 

morte di Gesù (il costato aperto, il sangue e l’acqua) acquista significato dalla 

coscienza che Gesù aveva di se stesso. 

Se consideriamo quanto l’evangelista Giovanni ami, nel suo vangelo, far uso di 

significati profondi che si nascondono dietro la parola, anche i termini come 

“costato” – “sangue” – “acqua” ci rimandano agli aspetti essenziali del Cuore vivo di 

Gesù: 

1. la regalità di Cristo 

2. l’obbedienza di Gesù a Dio 
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3. l’intimità del Figlio Unico, sempre rivolto verso il seno del Padre. 

Essi ci rivelano l’essenziale del mistero di Gesù: 

1. per l’identificazione di se stesso col regno di Dio, Egli svela la sua 

trascendenza. 

2. per la sua obbedienza di servo, egli realizza l’opera della salvezza 

3. per la sua vita filiale, si rivela come il Figlio venuto del Padre e in Lui noi 

diventiamo figli. 

Entrare nel Cuore di Gesù significa contemplare questo triplice aspetto del mistero 

del cuore umano di Gesù. 

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 del Figlio di Dio, morto sulla Croce, 

è scaturita la fonte perenne che mi dona speranza. 

Da te, Cuore di Cristo Crocifisso, rinasco a vita nuova, 

redenta dal peccato, intrisa dello Spirito Santo, 

vita della vita di Dio Padre. 

“L’unico orientamento dello spirito, l’unico indirizzo dell’intelletto, della volontà, del 

cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore dell’uomo; verso Cristo, Redentore 

del mondo. A Lui vogliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c’è la 

salvezza, rinnovando l’affermazione di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai 

parole di vita eterna…. Dobbiamo costantemente tendere a Colui che è il capo, a 

Colui in virtù del quale esistono tutte le cose e noi siamo per lui, a Colui il quale è 
insieme la via e la verità e la risurrezione e la vita, a Colui vedendo il quale vediamo 

il Padre, a Colui che doveva partirsene da noi… affinché il Consolatore venisse a noi 

e continuamente venga come spirito di Verità” (Redemptor Hominis – n°7). 
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Bellissimo questo passo di Giovanni Paolo II in cui si esprime tutta la forza della 

tensione profonda che unisce il nostro cuore, il mio cuore con quello della Santissima 

Trinità. 

Anche S. Ignazio di Loyola desidera la costante intima unione con Dio che si realizza 

nella retta intenzione: non solo nella preghiera, ma soprattutto nella vita di tutti i 

giorni, nella fatica di portare a termine la giornata lavorativa, di ripetere 

costantemente e – quasi – perennemente sempre gli stessi gesti, nella ricerca di un 

senso nella solitudine della propria quotidianità, o di una pace nella molteplicità dei 

rapporti interpersonali…. La rettitudine d’intenzione è quella linea retta che – 
direttamente – mi congiunge con Dio e dà luce alla mia vita. 

Nel 1990, dopo un lungo periodo di sofferenza interiore, psichica e morale, decisi di 

andare tre mesi a Gerusalemme, per vivere intensamente i luoghi dove era vissuto 

Gesù. Ho pregato per un mese, percorrendo la Terra Santa, con altri sacerdoti; poi nel 

secondo mese, che era il mese di maggio, mi ritirai a Betania in una casa tenuta dalle 

suore della sofferenza ed iniziai il mese de Esercizi Spirituali ignaziano, sotto la 

guida di padre Rossi De’ Gasperis. Un mese intenso di preghiera con quattro ore di 

meditazione al giorno, con relative pratiche di pietà. 
Durante questo mese per tre sere, scesi, attraverso la via romana, per andare nel Santo 

Sepolcro con un sacerdote missionario. Nella seconda di queste notti, chiuso con 

pochi altri nella chiesa del Santo Sepolcro, avevo pregato dove Gesù era stato 

crocifisso, contemplando il cuore ferito. Quindi scesi dove era stato sepolto, mi 

inginocchiai per terra e posi la testa sulla pietra che copriva Gesù. Qui, in qualche 

modo, persi quasi la coscienza del tempo e sentii nel mio cuore queste parole: “Io ho 
perdonato tutti i tuoi peccati, io ti ho guarito”. 
Dopo questa grande esperienza di preghiera, e dopo essermi recato al Sinai, ritornai 

qui in Italia. Il padre Superiore, passata l’estate, mi domandò se volevo guidare io 

l’ora di adorazione nella nostra chiesa al primo venerdì del mese. Iniziai così in 

ottobre questa grande avventura, prima con poche donnette, poi la folla aumentava 

tanto che alla fine del quarto anno capii che era pericoloso rimanere in quella chiesa, 
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diventata troppo piccola, e decisi, con il permesso del Sindaco e del mio Vescovo, di 

trasferirmi al Palazzetto dello Sport di Cuneo. 

In questi anni i partecipanti sono sempre aumentati, fino a raggiungere circa 5000 

persone. Sullo sfondo del Palazzetto, dietro l’altare, vi è una grande immagine della 

Vergine Maria ed una grande icona del Cuore di Gesù, fatta da una scuola di Trento 

che si ispira alla scuola russa. 

Ora, che sta per iniziare il quindicesimo anno, ho il cuore pieno di meraviglia e so 

che tutto è opera del Cuore Divino di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. 

Mi permetto di raccontarvi un fatto, descrittomi in una lettera del 2003, cui mantengo 

l’anonimato, che per me è un segno: “L’anno scorso, durante la sua funzione al 
Palazzetto, ci è stata donata una rosa bianca, una per ciascun bambino. Il giorno 
dopo a casa, guardando quelle rose, che per me erano importanti, ho pensato di 
piantarle. Ho tolto il fiore, che ho conservato, ed ho piantato il gambo. Non è 
attecchito, è rimasto fuori al gelo tutto l’inverno, non ha perso una foglia, ed adesso 
sono fiorite tre splendide rose bianche. Sono molto contenta ed in famiglia la 
chiamiamo “la rosa di Padre Ghi”. Quest’estate, poi, ho ricevuto un’altra lettera, cui 

erano allegate le fotografie della rosa e si diceva: “La rosa quest’anno è stata molto 
generosa di fiori, con grande gioia mia e dei miei famigliari. Ormai per me è un rito 
al mattino guardarla e pensare alla Madonna con una preghiera”. 

Il Padre Arrupe, che è stato un grandissimo Superiore Generale della Compagnia di 

Gesù, negli ultimi tempi della sua vita fu particolarmente provato nel corpo e nello 

spirito e soffriva molto perché la malattia lo costringeva ad una forzata inattività. 
Per quanto gli era possibile, non voleva però rinunciare alla comunicazione con la 

Compagnia di Gesù. Nel 1982 scrisse un’omelia che fu fatta leggere dal Padre Pittau. 

In essa Padre Arrupe, tra le altre cose, diceva: “In questo momento crepuscolare della 
mia vita mi sento più vicino al Signore che ho servito. Abbandono tutte le mie 
deficienze nella misericordia infinita del suo cuore, sicuro della sua comprensione e 
del suo amore. Nelle lunghe ore della mia forzata “inattività”, posso considerare con 
calma il mio passato e il mio presente. Mi sforzo così di cooperare con la grazia 
divina nel processo di purificazione e di conversione permanente che tante volte ho 
promosso nella Compagnia”. 
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In un altro passo, dice che l’amore al Cuore di Gesù è stato un punto fondamentale 

per tutta la sua vita ed a questo Cuore affidava la Compagnia di Gesù. 

Vorrei terminare con questa preghiera di S. Faustina Kowalska, contemplando il mio 

Signore Gesù con il Cuore trafitto: 

“Gesù, il Tuo sangue puro e sano, circoli nel mio organismo malato, 
e il Tuo corpo puro e sano, trasformi il mio corpo malato 
e pulsi in me una vita sana e forte”. 
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