
RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 MARZO 2005 

L’ESPERIENZA MISTICA DI SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

“Considerate la vostra vocazione, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti secondo 
la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è 
stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per 
confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che 
è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi 
davanti a Dio. 
Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi 
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto: “Chi si 
vanta, si vanti nel Signore” (1Cor 1,26-31). 

Mi pare che questo brano della Parola di Dio, ci introduca bene a considerare, quasi 
in modo sintetico, la figura di Santa Margherita Maria Alacoque perché, mentre lei si 
lamentava davanti a Gesù della sua indegnità e della sua povertà, Lui le ripeteva: 
“proprio perché sei la più povera delle creature, io ti ho scelta come mio strumento 
di grazia”. 

Margherita Maria Alacoque nacque il 22 luglio 1647 a Lautecour, frazione del 
comune borgognone di Verosvres, nella diocesi di Autun, a sette leghe da Paray-le-
Monial. 
Claude Alacoque, suo padre, che adempiva alle funzioni di regio notaio nel suo 
villaggio, morì giovane, lasciando una famiglia numerosa; la vedova si trovò ad 
affrontare grandi difficoltà materiali e fu costretta a separarsi da alcuni dei suoi figli. 
Margherita all’età di otto anni, fu messa in collegio presso le Clarisse-Urbaniste di 
Charolles, e trovò in quell’ambiente pieno di fervore, la realizzazione delle sue 
aspirazioni. 
Una grave malattia la costrinse a rientrare in famiglia, rimanendo inferma per quattro 
anni. 
Guarita, subì altre prove, e dovette, quindi, aspettare fino al ventiquattresimo anno 
per seguire la sua vera vocazione, di cui aveva avuto intuizione durante una visita, 
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compiuta il 25 maggio 1671 alle Visitandine di Paray. Infatti, mentre si trovava in 
parlatorio, aveva inteso interiormente queste parole: “E’ qui che ti voglio”. 
Tre settimane dopo (20 giugno 1671) ella sollecitava la sua ammissione in quella 
comunità e iniziava il suo postulato, il 25 agosto seguente. Quando entrò nel 
monastero, questa giovane aveva un carattere già temprato dalla prova della malattia 
e da una strana persecuzione che aveva subito da parte di tre anziane parenti, gelose 
di sua madre vedova. Inoltre, essa aveva vissuto, sin dalla più tenera infanzia, in 
famigliarità con Gesù e Maria. 
Entrando nello stato religioso, portava dunque con sé una volontà precocemente 
docile nelle mani di Dio e i suoi direttori assisteranno a questo fenomeno 
sorprendente: dalla fine del noviziato fino al termine della sua vita, essa godette della 
presenza attuale e sensibile di Gesù al suo fianco; un dono, questo, che una mistica 
quale S. Teresa d’Avila non sembra aver avuto né con la stessa precocità, né con la 
stessa continuità. 
Come Caterina da Siena o Agnès di Langeac, fin dall’infanzia aveva fatto dono del 
suo corpo al Signore con il voto di perfetta castità, a quattro anni nel 1651. 
Prendeva l’abito dell’Ordine il 6 novembre 1672 emettendo la sua professione nelle 
mani di Maria-Francesca de Saumaise. Da quel momento, la sua storia si confonde 
con quella della Visitazione di Paray. 
Durante gli Esercizi per la professione, nel novembre 1672, Gesù le fa tali rivelazioni 
sul mistero della sua passione che, come sottolinea Giovanni Paolo II nella sua lettera 
al Vescovo di Autun (22 giugno 1990), essa cerca solo di rendersi copia vivente del 
suo sposo crocifisso. 
Il traboccare esterno della sua vita mistica doveva essere per lei causa di drammatiche 
incomprensioni da parte del monastero, fino al giorno in cui l’autenticità della sua 
esperienza, convalidata dalla presenza di un solido buon senso, fece sì che fosse 
nominata maestra delle novizie ed assistente della superiora e conservava tale carica 
fino al gennaio 1687. Non aveva nulla della visionaria testarda, era invece 
caratterizzata da una vita perfettamente evangelica, fatta di umiltà all’interno del 
monastero e di delicata attenzione a tutte le miserie della vita all’esterno di esso. 
Alcuni mesi più tardi (maggio 1687) era nuovamente eletta assistente. Moriva il 17 
ottobre 1690 all’età di quarantatré anni. 
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Sotto questa apparente uniformità si nascondeva, peraltro, una di quelle grandi vite 
che il secolo XVII propone alle nostre meditazioni. È, infatti, nel semplicissimo 
quadro del chiostro della Visitazione che si sono svolte le principali tappe dell’ascesa 
spirituale di Margherita, divenuta la messaggera del Cuore di Gesù nell’epoca 
moderna. 

A dire il vero, ella era stata fin dall’infanzia oggetto di predilezioni divine, ma queste, 
dopo il suo ingresso alla Visitazione, si erano a tal punto moltiplicate da preoccupare 
i suoi superori. 
Nell’aprile-maggio 1673 la madre de Saumaise, desiderando seguire più da vicino le 
manifestazioni mistiche che si svolgevano nell’anima della giovane religiosa, le 
aveva chiesto di scrivere ciò che accadeva in lei. 
Ella aveva appena cominciato a seguire questo consiglio quando ebbero inizio le 
grandi visioni destinate a rendere famoso il suo nome. Dovevano susseguirsi quattro 
rivelazioni principali. 

- Il 27 dicembre 1673, festa di S. Giovanni Evangelista, Margherita aveva lasciato 
l’infermeria per recarsi in cappella e si era messa in ginocchio presso la cancellata 
del coro. Nostro Signore le apparve ed ella si sentì “tutta investita della divina 
presenza”. Un lungo dialogo si è intrecciato tra il Signore e lei. Egli la invitò a 
prendere il posto che s. Giovanni aveva occupato durante la Cena: “il mio divino 
Cuore – le disse – è così appassionato d’amore per gli uomini… che, non potendo 
più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda…. 
Io ti ho scelta come un abisso di indegnità e di ignoranza per adempiere a questo 
grande disegno, affinché tutto sia fatto da me”. La missione era formale, ma 
poiché la santa aveva necessità di un accrescimento di lumi e di grazie, Gesù le 
rivelò “le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo Sacro Cuore, 
che le aveva sempre nascosto fino a quel giorno”. 

- Dopo numerose altre apparizioni di minore importanza, vi fu una nuova 
manifestazione agli inizi del 1674, probabilmente di venerdì. Il divin Cuore le 
apparve su di un trono di fiamme, più raggiante del sole e trasparente come 
cristallo. Esso era “circondato da una corona di spine simboleggianti le ferite 
inferte dai nostri peccati e sormontato da una croce”. La reazione istintiva di 
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Margherita Maria fu quella di prostrarsi a terra davanti alla sua piaga adorabile ed 
esclamò, come S. Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. 
Margherita Maria ricevette qui la missione di far adorare il cuore di Dio sotto 
l’aspetto di un cuore di carne. 
È questo il momento dell’adorazione che nasce da “riposare”. 
Forse, tra tutte le azione che compiamo anche fisicamente nell’arco della giornata, 
quella del “riposare” è la più desiderata, la più ambita. Al termine della giornata, 
trascorsa a risolvere problemi o ad affrontare questioni, a relazionarci con 
chiunque incontriamo, a comportarci “come si deve”, … alla sera, nel caldo della 
propria casa, là dove il nostro io è più intimo, insieme con il nostro focolare 
domestico, crollano le nostre barriere psicologiche ed attendiamo al “riposo”. 
Immaginiamo, quindi, quale grande esperienza hanno vissuto l’apostolo S. 
Giovanni e S. Margherita Maria quando si sono riposati sul petto di nostro 
Signore, sentendone il calore, percependone il battito, vivendo dell’intima 
famigliarità con Lui…. 
Come dice S. Margherita Maria “l’effetto fu tale che ne rimasi infiammata ed 
inebriata per parecchi giorni…”. 

- Qualche mese più tardi, un venerdì in cui era esposto il Sacramento, all’indomani 
della festa del Corpus Domini, la santa racconta che Gesù si presentò a lei “tutto 
sfolgorante di gloria, con le sue cinque piaghe, brillanti come cinque soli, e da 
quella sacra umanità uscivano da ogni parte fiamme, ma soprattutto dal suo 
mirabile petto, che rassomigliava a una fornace e, essendosi aperto – scrive ancora 
Margherita – ella scoprì il tutto amante e tutto amabile Cuore che era la vera 
sorgente di quelle fiamme”. 
Gesù, in seguito, le chiese il suo cuore e lei lo supplicò di prenderlo. 
Ecco lo scambio dei cuori: su invito di Gesù, con un gesto che esprime la perdita 
di se stessa, la veggente fa dono del suo cuore a Colui che ama. Egli subito lo 
pone nell’ardente fornace del suo cuore, da dove lo ritrae come un’accesa fiamma 
a forma di cuore, per deporlo di nuovo “là dove lo aveva tolto”. 
Dichiarandole ora la sua passione d’amore, Egli fa entrare la sua discepola 
prediletta in uno stato spirituale definito dal dono del cuore nuovo, allo scopo di 
condurla alla consacrazione al Suo Cuore. 
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La spiritualità della consacrazione è il compimento del comandamento centrale 
dell’Alleanza: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore” (Dt 6,5). 
Gesù lamentò l’ingratitudine degli uomini “essi hanno soltanto freddezza e 
noncuranza per tutti i miei sforzi di far loro del bene”, e le chiese di supplire a 
questo, mentre dal suo cuore usciva una fiamma così ardente che ella pensò di 
venirne consumata: “Tu mi riceverai – egli aggiunse – nel Santo Sacramento ogni 
volta che l’obbedienza vorrà permettertelo”. Poi le chiese di fare la Comunione al 
primo venerdì di ogni mese e di prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a 
mezzanotte, nella nottata tra il giovedì ed il venerdì. Vengono così indicate le due 
principali devozioni; la Comunione al primo venerdì di ogni mese e l’ora santa. 
Consacrarsi al Cuore di Gesù e rinnovare questa consacrazione ogni mattina, 
attraverso l’offerta della giornata, significa accogliere la passione d’amore di quel 
cuore; vuol dire spalancare la porta a Gesù, da sempre innamorato dell’uomo. 

- Fra il 13 e il 20 giugno 1675, durante l’ottava del Corpus Domini, probabilmente 
la domenica 16, ebbe luogo la rivelazione meravigliosa e più decisiva. 
Gesù disse a Margherita Maria: “ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini (…), 
che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi ed a consumarsi per testimoniare il suo 
amore; e per riconoscenza non ricevo dalla maggior parte di essi che 
ingratitudini”. Nostro Signore si disse ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai 
sacrilegi degli empi, ma aggiunse: “Ciò che mi è ancor più sensibile è che sono i 
cuori a me consacrati che fanno questo”. Egli chiese ancora che il venerdì dopo 
l’ottava del Corpus Domini fosse dedicato a una festa particolare per onorare il 
suo cuore con Comunioni e con onorevoli ammende per riparare alle indegnità da 
lui ricevute mentre è esposto sugli altari. “Rivolgiti al mio servo (il p. de la 
Colombière, superiore della casa dei Gesuiti di Paray) e digli da parte mia di fare 
il possibile per stabilire questa devozione e dare questa gioia al mio divino 
Cuore”. 

Chiunque voglia entrare nella spiritualità della consacrazione e della riparazione deve 
cominciare come fece Margherita Maria, con il riposare, nell’adorazione eucaristica, 
“nell’amoroso cuore dell’amoroso Salvatore”, e ascoltarlo, mentre dichiara la sua 
passione d’amore. 
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Ecco il senso della riparazione, ossia della restituzione dell’amore a colui che per 
primo ci ha amati, o – come diceva S. Francesco di Sales – dell’umile contraccambio 
di amore: la gratitudine della riparazione, che dilata il cuore nell’azione di grazie, è 
l’Eucaristia che ogni giorno la Chiesa rende al suo Redentore. 
“Rendetegli dunque amore per amore – concludeva Margherita Maria – e non 
dimenticate mai Colui che l’amore ha spinto a morire per voi”. 
S. Margherita Maria ha capito – tramite la propria esperienza con il Cuore di Gesù – 
che il debito d’amore che l’umanità ha nei confronti della Santissima Trinità, per un 
disegno del Padre, non può essere pagato se non attraverso una riparazione amorosa 
rivolta espressamente alla persona del Figlio e più in particolare al suo Cuore divino 
di uomo. 
Ma il punto più delicato dell’esperienza di Margherita Maria è quando Gesù ha 
voluto immedesimarla nel Suo Cuore. Gesù le aveva detto, durante gli Esercizi 
Spirituali per la professione, “Ecco la piaga del mio costato, della quale fare la tua 
dimora attuale e perpetua (…), affinché tu viva ormai della vita di un Uomo-Dio”. 
Gesù, che in un primo momento le aveva rivelato tutta la profondità del suo cuore, 
ora la conduce ad un livello ancora più intimo: fa partecipe S. Margherita Maria dei 
suoi sentimenti, della sua esperienza di “fame e di sete”, della sofferenza interiore di 
voler glorificare solo Dio Padre. 
“Un giorno – racconta S. Margherita Maria – nel quale sentiva un gran desiderio di 
soffrire qualcosa per Dio, il Crocifisso la tenne fortemente stretta a sé”, 
dichiarandole, “i più grandi tormenti, causati dalla ferita che porti nel tuo cuore, 
saranno nascosti e continui: una fame senza saziarti, una sete che non si estingue”. 
Gesù ha voluto far entrare Margherita Maria con il cuore nell’esperienza della sua 
passione…. 

In una rivelazione posteriore al 1678, il Signore, mostrando nuovamente alla santa i 
tesori del suo cuore, la costituiva erede e dispensatrice di essi (Autobiografia, n.84 e 
Lettera 133, al padre Croiset del 3 novembre 1689). 

Margherita non si sottrasse all’appello di Dio: si fece, con tutto lo zelo, apostola di 
una devozione che doveva volgere l’adorazione dei fedeli al cuore divino, fonte e 
focolaio di tutti i sentimenti che Dio ci ha testimoniato e di tutti i favori che ci ha 

 6



concesso. Operò con la mentalità e la sensibilità proprie al suo ambiente ed al suo 
secolo. 

Alcuni suoi atteggiamenti che oggi ci sembrano sconcertanti, apparivano allora 
naturali e perfino indispensabili. Si sa, ad esempio, che invitò Luigi XIV a consacrare 
il suo regno al Sacro Cuore; questo gesto doveva in seguito mettere in imbarazzo un 
buon numero di storici male informati e provocare molta confusione, inscrivendosi 
nella storia spirituale di un’epoca così diversa dalla nostra, in cui il principe, 
rappresentante di Dio e padre dei suoi popoli, partecipava strettamente agli 
avvenimenti sovrannaturali del suo tempo e non esitava ad accogliere gli avvertimenti 
venuti dal cielo anche attraverso il più umile dei suoi sudditi. 

Ma questi interventi, per quanto spettacolari ci sembrino oggi, non erano tali da 
imporre in modo definitivo nella Chiesa, il culto del Sacro Cuore, come era concepito 
a Paray. Assai più decisive per l’ottenimento di un tale risultato, malgrado il loro 
carattere modesto, furono due cerimonie che si svolsero nell’ambito della Visitazione 
di Paray nel 1685 e nel 1686. 
Il 20 luglio 1685 Margherita faceva rendere al Sacro Cuore il primo omaggio 
pubblico del noviziato della Visitazione di Paray; il 21 giugno 1686 la comunità 
intera si univa a lei nel celebrare la festa del Sacro Cuore. 
A partire da quella data, il movimento non si sarebbe più arrestato nonostante gli 
ostacoli. Il 6 febbraio 1765, il Papa Clemente XIII, avrebbe approvato il decreto della 
Congregazione dei Riti, accordando alla Polonia e all’arciconfraternita romana del 
Sacro Cuore (di cui lui stesso faceva parte) la festa del Sacro Cuore di Gesù. 
A questo primo riconoscimento ufficiale ne seguì un altro d’importanza molto 
maggiore e in forma molto più solenne. Fu il decreto emanato il 23 agosto 1856 dalla 
sacra Congregazione dei riti, con il quale Pio IX, accogliendo il voto dei Vescovi 
della Francia e di quasi tutto il mondo Cattolico, estendeva alla Chiesa intera la festa 
del Cuore Sacratissimo di Gesù, e ne prescriveva la degna celebrazione liturgica. 
“Da quel giorno il culto al Cuore Sacratissimo di Gesù, simile a un fiume 
straripante, superati tutti gli ostacoli, si sparse per tutto il mondo cattolico”. 
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Il Santo Padre, Giovanni Paolo II, in occasione del pellegrinaggio organizzato a 
Paray-le-Monial per celebrare la solennità del Sacro Cuore nella ricorrenza del 
centenario della Consacrazione del genere umano al Cuore di Gesù, fece pervenire un 
messaggio ai pellegrini raccolti in preghiera presso il Santuario. 

“Invito vivamente i fedeli ad adorare Cristo presente nel Santissimo Sacramento 
dell’altare, lasciando che guarisca le nostre coscienze, ci purifichi, ci illumini e ci 
unifichi. Nell’incontro con Lui, i cristiani trarranno la forza per la loro vita 
spirituale e per la loro missione nel mondo. In effetti, nel cuore a cuore con il divino 
Maestro, scoprendo l’amore infinito del Padre, saranno veri adoratori in spirito e 
verità. La loro fede ne risulterà ravvivata; entreranno nel mistero di Dio e saranno 
profondamente trasformati da Cristo. 
Invito dunque tutti i fedeli a proseguire con pietà nella loro devozione al culto del 
Sacro Cuore di Gesù, adattandola al nostro tempo, affinché non cessino di 
accogliere le sue insondabili ricchezze, a cui rispondono con gioia amando Dio ed i 
loro fratelli, trovando così la pace, seguendo un cammino di riconciliazione e 
rafforzando la loro speranza di vivere un giorno nella pienezza presso Dio, in 
compagnia di tutti i santi. 
È anche opportuno trasmettere alle generazioni future il desiderio di incontrare il 
Signore, di fissare il proprio sguardo su di Lui, per rispondere alla chiamata alla 
santità e per scoprire la loro missione specifica nella Chiesa e nel mondo, 
realizzando così la propria vocazione battesimale. In effetti, “la carità divina, dono 
preziosissimo del Cuore di Cristo e del suo Spirito”, si comunica agli uomini, 
affinché siano a loro volta testimoni dell’amore di Dio. 

(Giovanni Paolo II – 4 Giugno 1999) 

Leggendo la vita di S. Margherita Maria Alacoque, scritta da Ivan Gobry, sono stato 
molto colpito dalle grandi sofferenze e dalle immense consolazioni che questa santa 
ha dovuto affrontare nel suo corpo e nel suo spirito, per essere “messaggera del Divin 
Cuore”. 

Mi viene in mente quanto dice l’Abbè Pierre in un suo racconto: “Un giorno sopra 
una nuvola, in un momento di particolare sofferenza, ho visto l’amore e la sofferenza 
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danzare insieme nel crepuscolo della sera e, mentre danzavano, cantare un inno di 
lode a Dio, che aveva dato loro il “LA”. 
Mi sono avvicinato, sorpreso di vedere l’amore amare la sofferenza e la sofferenza 
amare l’amore. Come potevano tenersi per mano ed amarsi così? 
Da tempo, ormai, conoscevo bene sia l’uno che l’altra. Lui così bello, l’altra così 
ripugnante. 
Mi sono avvicinato e, con stupore, ho visto che il volto della sofferenza era mutato. 
Essa non era più brutta: una radiosa bellezza ne illuminava la fronte raggiante, mentre 
tutto intorno vi era una serena armonia. Meravigliato, mi sono girato a guardare 
l’amore. Era anche lui di una bellezza talmente sublime, talmente radiosa da 
sentirmene rapito. Regnava una luce che non era di questo mondo. Rimasi allora 
immobile ed attento, e sentii la sofferenza dire all’amore: “Non lasciarmi, tu che mi 
hai chiamata. Io so che senza di te tornerei ad essere di nuovo brutta. Dimmi che non 
mi lascerai mai. Ho paura di ritrovarmi sola”. 
E l’amore rispose, con quella sua voce che sa di eternità: “Non temere, mia piccola 
sofferenza. Non sai forse che anche io, insieme a te, divento molto più bello, anche se 
i mortali, quando mi vedono senza di te, non riescono ad immaginare per me una 
bellezza più grande. Sì, mia cara sofferenza, io ti amo perché tu completi la mia 
bellezza e perché tu sola sai renderla perfetta, piena di luce e di gioia”. 

Il Santo Padre, nel messaggio per la Giornata Mondiale del malato di quest’anno, così 
si esprime: 

“Nella pagina evangelica delle Beatitudini, il Signore proclama: “Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati” (Mt 5,4). L’antinomia che sembra esserci tra la sofferenza 
e la gioia viene superata grazie all’azione consolatrice dello Spirito Santo. 
Configurandoci al mistero di Cristo crocifisso e risorto, lo Spirito ci apre fin d’ora 
alla gioia che raggiungerà la sua pienezza nell’incontro beatificante con il Redentore. 
In realtà, l’essere umano non aspira ad un benessere solo fisico o spirituale, ma ad 
una “salute” che si esprime in un’armonia totale con Dio, con se stesso e con 
l’umanità. A questo traguardo si giunge soltanto attraverso il mistero della passione, 
morte e risurrezione di Cristo”. 

(Giovanni Paolo II – Messaggio per la XIII Giornata Mondiale del Malato) 
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Vorrei concludere con una preghiera, che forse molti di voi conoscono, di Giovanni 
B. Bigazzi: 

Il mio penare è una chiavina d’oro… 
piccola, ma che mi pare un gran tesoro. 

È croce, ma è la Croce di Gesù: 
quando l’abbraccio, non la sento più. 

Non ho contato i giorni del dolore; 
so che Gesù li ha scritti nel suo Cuore. 

Vivo momento per momento, e allora 
il giorno passa come fosse un’ora. 

Mi hanno detto che, guardata dal di là, 
la vita un attimo parrà. 

Passa la vita, vigilia di festa; 
muore la morte … il Paradiso resta. 

Due stille ancora dell’amaro pianto 
e di vittoria poi l’eterno canto”. 
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