
RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 GIUGNO 2005 

IL CULTO, LA DEVOZIONE, LA SPIRITUALITA’ DEL SACRO CUORE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Cari amici, vorrei iniziare questa catechesi con le parole che il Santo Padre, Giovanni 
Paolo II, dalla sua cappella privata ha inviato ai partecipanti alla Via Crucis del 
Venerdì Santo, guidata dal Cardinale Camillo Ruini e trasmessa in mondovisione. 

“Sono spiritualmente con voi al Colosseo, un luogo che evoca in me tanti ricordi ed 
emozioni, per compiere il suggestivo rito della Via Crucis”, durante la quale 
«adoriamo e benediciamo il mistero della croce del Figlio di Dio, perché è proprio 
da quella morte che è scaturita una nuova speranza per l’umanità». Citando poi il 
passo autobiografico di San Paolo (“Completo nella mia carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa”: Col 1,24), il Papa 
affermava: “Offro anche le mie sofferenze, perché il disegno di Dio si compia e la 
sua parola cammini fra le genti. Sono a mia volta vicino a quanti, in questo 
momento, sono provati dalla sofferenza. Prego per ciascuno di loro. In questo giorno 
memoriale del Cristo Crocifisso guardo ed adoro con voi la Croce e ripeto le parole 
della liturgia: O crux, ave spes unica! “Ave, o Croce, unica speranza, donaci 
pazienza e coraggio ed ottieni al mondo la pace”. 

Cari ammalati, sento di trasmettere, in particolare a voi, questo messaggio del Santo 
Padre, perché riprendiamo fiducia nel portare la nostra croce per amore di Gesù e per 
la salvezza dell’umanità. 

Al termine delle nostre meditazioni sul costato trafitto di Gesù, è bene ora 
considerare il fondamento della nostra devozione al Sacro Cuore. 
Per questo occorre parlare di culto, devozione e spiritualità che sono le tre diverse 
prospettive secondo le quali possiamo considerare il nostro rapporto con il mistero 
del Cuore di Cristo. 
Proviamo ad esaminarle ad una ad una. 
 
IL CULTO 
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Il culto del Sacro Cuore è entrato nella vita della Chiesa verso la fine del ‘400. Lo si 
può riallacciare alla festa liturgica della santa Lucia, celebrata fin dal 1353, e poi alla 
festa delle Cinque Piaghe dalla quale “nasce” infine la festa del Sacro Cuore. 
Che cosa si intende con l’espressione “culto liturgico”? 
Il culto è l’espressione religiosa mediante la quale l’uomo riconosce di fronte a Dio il 
suo essere creatura. Gli atti principali perciò del culto sono la preghiera, il sacrificio, 
il voto e la consacrazione. 
In particolare, nella religione cristiana, il culto si basa sulla celebrazione dei 
sacramenti e, in particolare dell’Eucaristia. 
Ma anche se la liturgia cristiana fa continuo riferimento all’intera storia della 
Salvezza, in realtà ogni singola celebrazione si rifà in modo più immediato ad un 
aspetto parziale della storia della salvezza: infatti celebriamo il Natale come la 
nascita di Cristo, la Quaresima per la passione, la Pasqua per il mistero della 
Risurrezione, la Pentecoste per l’effusione dello Spirito Santo. 
In questo senso, anche la celebrazione liturgica del Sacro Cuore appartiene alla vita 
della Chiesa e vuole esprimere un momento particolare, ma privilegiato, 
dell’Incarnazione redentrice di Cristo Salvatore. 
Come annota il Concilio Vaticano II, c’è uno stretto rapporto tra vita e culto. Ma, 
mentre fino al Concilio Vaticano II l’apostolato della Chiesa seguiva la direttiva “dal 
culto alla vita” (per cui la Chiesa proponeva tutta una serie di pratiche religiose – 
adorazione, missione, ecc. – che si inserivano nella vita delle persone), oggi, dal 
Concilio Vaticano II, si vuole valorizzare quasi il movimento inverso: dalla vita al 
culto. 
E cioè, a partire dalla vita stessa, con i suoi problemi e privilegiando la testimonianza 
di una vita evangelica si costruisce una vita cultuale espressiva e significativa. 
Ma perché il culto proprio al cuore di Gesù? 
Nell’opinione comune, anche se la sede principale delle emozioni risiede nel sistema 
nervoso, il cuore più di ogni altro organo risente dell’influenza delle sensazioni 
emotive. Per cui il cuore è simbolo della vita affettiva e soprattutto dell’amore. Ora il 
Cuore di Gesù rappresenta tutto l’amore che Egli ha avuto ed ha ancora per noi. È 
l’immagine della sua immensa carità per gli uomini. 
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E noi con il culto al Sacro Cuore rivolgiamo un’attenzione speciale all’amore umano 
di Gesù, e adoriamo il suo Cuore di carne perché è il Cuore del Verbo incarnato, e lo 
adoriamo unito e non separato dalla persona di Cristo. 
Perciò il Cuore di Gesù è “vivente” di vita divina, ed è la rivelazione più 
commovente della SS. Trinità, che ci ama anche con un cuore di carne. Attraverso il 
culto al Sacro Cuore, noi siamo spinti a praticare la religione nel suo aspetto più 
luminoso e consolante. 

Così si è espresso, domenica 5 Giugno, il Santo Padre Benedetto XVI, durante 
l’Angelus: 
“Abbiamo celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, devozione 
profondamente radicata nel popolo cristiano. Nel linguaggio biblico il “cuore” 
indica il centro della persona, la sede dei suoi sentimenti e delle sue intenzioni. Nel 
cuore del Redentore noi adoriamo l’amore di Dio per l’umanità, la sua volontà di 
salvezza universale, la sua infinita misericordia. Rendere culto al Sacro Cuore di 
Cristo significa, pertanto, adorare quel Cuore che, dopo averci amato sino alla fine, 
fu trafitto da una lancia e dall’alto della Croce effuse sangue e acqua, sorgente 
inesauribile di vita nuova”. 

LA DEVOZIONE 
L’immagine del Sacro Cuore, la scena della Trasfissione, il significato dell’acqua e 
del sangue che sgorgano sono tutti fattori che concorrono favorevolmente ad 
accrescere la devozione nel cristiano. 
Ma quale la differenza tra devozione e culto? 
Mentre la devozione si riferisce di preferenza all’aspetto personale, all’atteggiamento 
interiore delle persone, il culto esprime la comprensione liturgica ed ecclesiale del 
mistero celebrato. 
In altre parole, la devozione ha un carattere personale, il culto, invece, ha un carattere 
universale, liturgico ed ecclesiale. 
(La parola “devotio” si rifà in latino a “votum” ed indica la dedizione personale ad 
un’altra persona.) 
Secondo S. Tommaso: “E’ la volontà di dedicarsi prontamente a ciò che riguarda il 
servizio di Dio” (II, II, 82,1). 
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Comunemente si dà il nome di “devozioni” alle manifestazioni esteriori (tramite 
pratiche) della devozione interiore. Però le devozioni hanno il grande potere di 
rinnovare l’attenzione spirituale e l’adesione del cuore a Dio, accrescendo l’unione 
con Lui mediante la fede, la carità e la speranza. 
Andando ancora più in profondità, la devozione privilegia quel determinato aspetto 
che è il più adatto alla vita spirituale di quella persona o di quel gruppo di persone. 
Cosa significa ciò? 
Forse non ci abbiamo mai pensato, ma chiederci a quale aspetto del mistero, o a quale 
particolare della storia della Salvezza noi siamo più devoti, significa scoprire la 
sintesi della nostra spiritualità, del nostro intimo rapporto con Dio; significa scoprire 
e conoscere la caratteristica specifica della nostra spiritualità e conoscere quindi la 
disposizione spirituale a cui noi siamo più “inclinati”: fiducia, abbandono, povertà, 
riparazione, ecc. 
Per cui, la devozione profonda non è una semplice pratica esteriore, ma è la sintesi di 
tutta la mia vita spirituale, il fulcro attorno al quale ruotano i miei sentimenti, le mie 
azioni, il mio rapportarmi con gli altri e con Dio. 
Per questo la devozione profonda non deve mai essere imposta: essa deve 
corrispondere a ciò che io sono interiormente e spiritualmente. 
Secondo me, chi nutre devozione al Sacro Cuore possiede una disposizione spirituale 
con queste caratteristiche: 
• abbandono fiducioso all’azione di un Gesù che ha dato tutto se stesso per me; 
• stupore di fronte alla grandezza dell’Amore divino senza confronti e senza confini; 
• pentimento sincero e profondo per i propri (e altrui) peccati; 
• espressione massima della propria fede in Gesù, l’unico Salvatore del mondo; 
• sintesi di un incontro: tra il mio essere uomo, qui, sulla terra, e il Suo essere divino, 

là, sulla croce. 
Nella devozione viene coinvolta, inoltre, una carica affettiva e un supporto 
immaginativo e simbolico. 
Infatti, nel nostro caso, la devozione al Sacro Cuore evoca: 
- un’intensa carica affettiva, perché il cuore, come abbiamo già sottolineato, è 

considerato il simbolo dell’amore (l’amore umano, l’amore di carità 
soprannaturale, l’amore divino), 
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- insieme alle molteplici immagini a cui si riferisce: Gesù appeso su una croce; la 
lancia che trafigge il cuore; il sangue e l’acqua; il cuore umano e divino di Gesù, 
ecc. 

Attenzione, però, come abbiamo già detto: devozione non è sentimentalismo, ma 
elezione affettiva, decisione volontaria. 
La devozione al Cuore di Gesù induce anche a cogliere l’aspetto più impressionante 
del peccato, a considerarlo più che come infrazione alla legge di Dio, come offesa 
all’Amore Incarnato, come ingratitudine verso l’Amore infinito. E al figlio prodigo di 
ogni tempo il Cuore di Gesù ripete con fremiti di commozione: “Venite a me voi tutti 
che siete stanchi ed affaticati ed io vi ristorerò”. 
Appena un’anima si accosta al Sacro Cuore e comincia a conoscerlo, comprende cosa 
più di tutto ha causato la passione di Gesù e l’ha ferito al cuore; legge in quella 
lacerazione ancora aperta tutto il suo passato. Ed allora lo spirito di amore penetra in 
tutta la sua vita, e la spinge a trasformare in offerta di riparazione le fatiche e le 
contrarietà della giornata. Per cui diventa abituale sintonizzarsi con la formula usuale 
dell’apostolato della preghiera, di cui parleremo. 

LA SPIRITUALITA’ 
È la terza forma di vita cristiana, che non si distingue dalla devozione, ma ne 
manifesta l’aspetto più profondo. Per cui, alla “radice” della devozione c’è sempre la 
spiritualità. 
Quali sono gli elementi che costituiscono la dinamicità spirituale di una persona? 

1. l’elevazione: la spiritualità richiede sempre un certo distacco dalla realtà 
immediata, terrena, per elevarci ad un mondo invisibile e spirituale. Il Sacro 
Cuore richiama il mistero di Cristo elevato in croce: “Io, quando sarò elevato, 
attirerò tutti a me” (Gv 12,32). 

2. l’approfondimento: il movimento spirituale deve portare all’unità interiore, la 
quale si ottiene mediante un’adesione alla realtà spirituale contenuta nel 
mistero della salvezza. È lo Spirito di Dio, interiore a tutte le cose, che ci 
unisce al Mistero di Cristo. Anche in questo caso la devozione al Sacro Cuore 
ci aiuta: il Cuore infatti è stato aperto dalla lancia, e attraverso questa fenditura 
noi penetriamo sempre più nell’amore di Gesù. 
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3. la presenza: la vita spirituale richiede inoltre la coscienza di una presenza viva 
di Dio alla persona e, con un movimento circolare, della persona a Dio. Tale 
presenza viene vissuta nella preghiera e, più profondamente, nella 
contemplazione. Il Cuore di Cristo, in quanto parte della persona stessa, 
permette di vivere la presenza divina mediante la contemplazione: 
“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. 

4. la partecipazione: nella vita spirituale non si tratta solo di contemplare, ma di 
partecipare al dono ed all’effusione della propria vita per Amore, che è la 
finalità del mistero della Redenzione. 

Ogni forma di contemplazione conduce alla partecipazione del mistero: nel 
riferimento alla scena del Costato trafitto, la forma principale della partecipazione è 
simboleggiata dall’effusione del sangue e dell’acqua, quali segni dei sacramenti 
dell’Eucaristia e del Battesimo, nonché della Redenzione e dell’effusione dello 
Spirito Santo. 
Per cui la nostra devozione al Sacro Cuore di Gesù si innesta su di un movimento 
tipicamente spirituale, che parte dalla contemplazione concreta ed immaginativa della 
scena giovannea del Cuore trafitto, per poi scendere al livello profondo della nostra 
partecipazione all’amore di Dio. 
Comunque sia, il culto o la nostra devozione al Sacro Cuore di certo non avrà fine. 
Perché? Non è forse Cristo il centro della storia umana e divina? 
Non solo, ma vorrei anche sottolineare la semplicità e l’essenzialità del simbolo del 
Cuore: il cuore è il simbolo dell’amore, e non c’è niente di più semplice ma di più 
universale, facilmente comprensibile a tutti, sì da essere, appunto, a “portata di tutti”. 
Davvero il Cuore trafitto è il centro di tutta la storia della Salvezza: tutto quanto 
precede il mistero pasquale è preparazione della suprema manifestazione del disegno 
di Dio; tutto quanto segue ne dimostra la fecondità. Il Cuore di Cristo rimanda quindi 
alla salvezza, prima concepita nel cuore del Padre e poi attuata dal Figlio incarnato. 
Tale mistero si compie nello Spirito Santo. 
Se poi consideriamo il Cuore di Cristo quale centro simbolico del Mistero della fede, 
ci colpisce la sovrabbondanza di significato: nell’effusione del sangue e dell’acqua il 
dono dei sacramenti, ma anche la Redenzione e l’effusione dello Spirito Santo; nel 
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Cristo innalzato sulla croce il grande segno salvifico dato all’umanità, così come nel 
deserto fu innalzato il serpente. 

Scrive Padre Colonna S.J.: «La contemplazione e l'adorazione di Dio Sommo Bene, 
di Dio Amore è parte essenziale del culto e della devozione personale al Sacro Cuore. 
Chi è arrivato a queste vette è giunto alla cima del monte della conoscenza del Cuore 
di Gesù e per lui non c'è strada, non c'è linguaggio, come dice S. Giovanni della 
Croce parlando di colui che è arrivato sul monte dell'unione mistica con Dio. 
Ma a queste verità tutti i fedeli hanno diritto di accedere. Ecco allora che la 
provvidenza del Padre celeste ha trovato un modo semplice, popolare, accessibile a 
tutti, per incontrarsi con i suoi figli e farsi conoscere da loro: le rivelazioni e il culto 
del Sacro Cuore, incentrato intorno a simboli ben precisi, rappresentanti il mistero 
dell'Amore di Dio, di Dio Bene supremo per l'uomo. 
Consideriamo per un istante le immagini del Sacro Cuore, sia quella risalente a S. 
Margherita Maria, come quella rivelata alla polacca S. Faustina Kowalska, o altre 
ancora. 
In esse sono presenti la fiamma, il fuoco, il sangue, la luce, i segni dei dolori, sofferti 
per l'amato. Le energie che emanano queste immagini sono energie di dolcezza, di 
pace, di amore che spingono alla confidenza, alla fiducia, ad arrendersi all'amore.» 

[tratto da: “Il significato perenne del culto al Sacro Cuore di Gesù” di Carlo Colonna s.j.] 

E onde persuaderci ancor più dell'importanza e dell'utilità della devozione al Sacro 
Cuore, continuiamo ascoltando quanto scrive un certosino di Treviri morto nel 1461. 
Le sue parole sono per noi un'indicazione di quello che dobbiamo fare per entrare 
nelle intenzioni della Chiesa, che sono quelle stesse del suo celeste Sposo: 
"Se volete completamente e facilmente purificarvi dei vostri peccati, liberarvi delle 
vostre passioni e arricchirvi di tutti i beni… mettetevi alla scuola dell'eterna carità. 
Riponete, immergete spesso in spirito... tutto il vostro cuore e la vostra mente nel 
Cuore dolcissimo di Nostro Signor Gesù Cristo in croce. Quel Cuore è pieno 
d'amore... Mediante lui noi abbiamo accesso al Padre nell'unità di spirito; egli 
abbraccia d'un immenso amore tutti gli eletti... In quel Cuore dolcissimo si trova ogni 
sorta di virtù, la fonte della vita, la consolazione perfetta, la vera luce che illumina 
ogni uomo, ma soprattutto chi ha fatto devotamente ricorso a Lui in ogni afflizione e 
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necessità. Tutto il bene che si può desiderare lo si attinge abbondante in lui; ogni 
salvezza ed ogni grazia ci vengono da quel Cuore dolcissimo, e non da altrove. Esso è 
il focolare dell'amore divino che brucia sempre del fuoco dello Spirito Santo, che 
purifica, consuma e trasforma in sé tutti coloro che Gli sono uniti e che desiderano 
attaccarsi a Lui. Ora come ogni bene ci viene da questo Cuore dolcissimo di Gesù, 
così pure tutto dovete riferirvi... tutto restituirgli senza nulla attribuire a voi... In 
quello stesso Cuore confesserete i vostri peccati, domanderete perdono e grazia, 
loderete e ringrazierete... Per questo bacerete spesso con riconoscenza quel Cuore 
piissimo di Gesù inseparabilmente unito al Cuore divino, dove sono nascosti tutti i 
tesori della sapienza e della scienza di Dio, un'immagine, voglio dire, sia di quel 
Cuore, sia del Crocifisso. Aspirerete senza posa a contemplarlo faccia a faccia 
confidandogli le vostre pene; attirerete così nel vostro cuore il suo spirito e il suo 
amore, le sue grazie e le sue virtù; a Lui ricorrerete nei beni e nei mali, in Lui avrete 
fiducia, a Lui vi attaccherete, in Lui abiterete, affinché, in cambio, si degni di porre la 
sua dimora nel vostro cuore; e qui infine dormirete dolcemente e riposerete nella 
pace. Poiché anche se i cuori di tutti i mortali vi abbandonassero, quel Cuore 
fedelissimo non vi ingannerà e non vi abbandonerà mai. E non trascurerete di onorare 
devotamente e di invocare anche la gloriosa Madre di Dio e dolcissima Vergine 
Maria, perché si degni di impetrarvi dal Cuore dolcissimo del suo Figliolo tutto 
quanto vi sarà necessario. In cambio, voi offrirete tutto al Cuore di Gesù attraverso le 
sue mani benedette". 

Ora concludo con quanto ha detto il Santo Padre, Giovanni Paolo II, nell’enciclica 
“Ecclesia de Eucharistia”, al numero 25: 

“Il culto reso all’Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della 
Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio 
eucaristico. La presenza di Cristo sotto le sacre specie che si conservano dopo la 
Messa – presenza che perdura fintanto che sussistono le specie del pane e del vino – 
deriva dalla celebrazione del Sacrificio e tende alla comunione sacramentale e 
spirituale. Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il 
culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché 
la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche. 
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È bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo prediletto (cfr. 
Gv 13,25), essere toccati dall’amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo deve 
distinguersi, nel nostro tempo, soprattutto per “l’arte della preghiera”, come non 
sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo, in spirituale conversazione, in 
adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore, davanti a Cristo presente nel 
Santissimo Sacramento? Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa 
esperienza, e ne ho tratto forza, consolazione, sostegno! 

Di questa pratica ripetutamente lodata e raccomandata dal Magistero, numerosi Santi 
ci danno l’esempio. In modo particolare, si distingue in ciò sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori, che scriveva: “Fra tutte le devozioni, questa di adorare Gesù sacramentato è 
la prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la più utile a noi”. L’Eucaristia è un 
tesoro inestimabile: non solo il celebrarla, ma anche il sostare davanti ad essa fuori 
della Messa consente di attingere alla sorgente stessa della grazia. Una comunità 
cristiana che voglia essere più capace di contemplare il volto di Cristo, nello spirito 
che ho suggerito nelle Lettere apostoliche “Novo millennio ineunte” e “Rosarium 
Virginis Mariae”, non può non sviluppare anche questo aspetto del culto eucaristico, 
nel quale si prolungano e si moltiplicano i frutti della comunione al corpo ed al 
sangue del Signore”. 

La Vergine Maria ci introduca in questa devozione al Cuore Divino di Gesù e poiché, 
come dice Grignon de Montfort “Dove c’è Maria scende lo Spirito Santo”, 
preghiamo lo Spirito Santo, come lo pregava s. Caterina da Siena: 

“O Spirito Santo, vieni nel mio cuore; 
per tua potenza trailo a Te, Dio vero; 
concedimi carità con timore; 
custodiscimi da ogni mal pensiero; 
riscaldami e infiamma del tuo amore, 
sì che ogni peso mi paia leggero. 
Santo mio Padre e dolce mio Signore, 
ora aiutami in ogni mio mestiere, 
Cristo amore! Cristo amore!” 
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