
RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 AGOSTO 2005 

RIFLESSIONE FINALE SUL SACRO CUORE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

“Tu sei degno, o Signore, e Dio nostro, 
di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, 
perché tu hai creato tutte le cose, 
per la tua volontà furono create, 
per il tuo volere sussistono. 
Tu sei degno, o Signore, 
di prendere il libro e di aprirne i sigilli, 
perché sei stato immolato 
ed hai riscattato per Dio con il tuo sangue 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 
e li hai costituiti per il nostro Dio 
un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. 
L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, 
ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione”. 

Prendo questa catechesi dall’introduzione di Padre Alfredo Marranzini s.j. al libro di 
Padre Karl Rahner “Teologia del Cuore di Cristo” – Ed. AdP. 
Penso che possa essere utile come riassunto di tutte le catechesi che abbiamo tenuto 
sul Sacro Cuore. 

La devozione al Sacro Cuore ebbe il primo riconoscimento ufficiale, sotto forma di 
privilegio ed in maniera limitata, il 6 febbraio 1765, da Clemente XIII, che concesse 
alla Polonia ed alla Arciconfraternita eretta a Roma presso la Chiesa di Gesù, la festa 
del Sacro Cuore. 
Solo il 23 agosto 1865 la Congregazione dei riti estese la festa alla Chiesa universale. 
Da allora non mancarono documenti pontifici molto significativi, tra cui vanno 
ricordate le encicliche Annum Sanctum (25 maggio 1899) di Leone XIII sulla 
consacrazione del genere umano al Sacro Cuore, Miserentissimum Redeptor (8 
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maggio 1928) di Pio XI sul dovere universale della riparazione, Caritate Christi 
compulsi (3 maggio 1932), con cui lo stesso pontefice additava la devozione al Sacro 
Cuore come mezzo efficace di salvezza nelle straordinarie necessità di quel tempo e 
di ogni tempo. 
L’esortazione di Pio XI si spiega perché i credenti in Cristo “hanno volto lo sguardo 
verso Colui che hanno trafitto” (cfr. 19,37). L’apostolo Giovanni non ha esitato a 
riprendere a modo suo la profezia di Zaccaria (12,10) e, applicandola a Cristo, a 
predire lo sguardo della Chiesa sarà incessantemente rivolto verso questo segno di 
salvezza. 
Trattandosi di una profezia che il Padre pronunzia nello Spirito riguardo a Suo Figlio 
fattosi nostro fratello, bisogna prendere queste parole nel senso più forte e reale: non 
un semplice invito rivolto ai discepoli di Cristo, ma l’assicurazione inconcussa che la 
contemplazione del Trafitto resterà viva nella Chiesa sino alla fine dei secoli. Infatti, 
come gli ebrei nel deserto furono guariti dal morso dei serpenti per mezzo di Colui 
che contemplavano sotto il simbolo salvifico del serpente di bronzo, “così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui [cioè lo guarda 
con fede sotto il segno del Trafitto] abbia la vita eterna” (Gv 13,15). Questa 
liberazione dalla morte è un segreto dell’amore: “Dio, infatti, ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna” (Gv 1,6). 
Gradualmente i credenti sotto la mozione dello Spirito penetreranno nella fonte 
segreta da cui sgorgano le acque della vita. Attraverso transizioni quasi impercettibili 
la Chiesa è stata condotta dall’esterno all’interno dell’umanità di Cristo, dalle sue 
piaghe visibili al suo Cuore trafitto, nascosto nel suo costato squarciato. 
Attraverso il culto reso a questo Costato si è pervenuti a comprendere il valore e 
l’importanza del Cuore. 
Agli inizi non è stato facile superare lo scandalo della croce. Infatti, il Buon Pastore 
attira l’attenzione delle prime comunità cristiane, le quali ascoltano la Parola di Dio, 
celebrano l’Eucaristia e vi attingono la forza per testimoniare la fede fino allo 
spargimento del sangue. 
Questa è certamente l’icona del Cristo giovanneo, l’icona di colui che offre se stesso, 
perché le sue pecore “abbiano la vita in abbondanza” (Gv 10,10). 
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Dal IV secolo in poi, nell’abside o nell’arco trionfale di alcune basiliche, assieme alla 
figura di Cristo trionfatore, re, legislatore e giudice supremo, non domina più quella 
del Pastore, ma quella, per così dire, complementare dell’agnello aureolato, il quale 
di solito è rappresentato in piedi sulla montagna mistica, da cui sgorgano fiumi di 
acqua viva: “Chi ha sete venga a me e beva” (Gv 7,37). In queste due icone viene 
rappresentata la persona del Cristo, fonte di salvezza, perché ha accettato 
volontariamente la nostra morte per dare a noi la sua vita. 
Ben presto nello stesso posto subentrerà la croce gemmata ma senza Crocifisso. 
Mentre i primi due segni del Salvatore passano in secondo piano, i mistici medievali 
mettono sempre più in risalto il Crocifisso, conservandone il profilo giovanneo: Gesù, 
già morto ma con gli occhi spalancati e lo sguardo vivo in segno della sua futura 
vittoria sulla morte, ha il costato aperto; da esso sgorgano sangue ed acqua che una 
donna, la Chiesa, raccoglie nel suo calice. 
La tenerezza della pietà cristiana per l’umanità corporea del Signore ha compreso 
sempre meglio nei secoli che la trafittura del costato di Cristo (cfr. Gv 19,31-37) non 
è un episodio isolato, ma il simbolo centrale del ministero di salvezza. Il segno del 
Cuore trafitto è una sintesi simbolica della persona e dell’opera redentrice. S. 
Caterina da Siena giunge a scrivere in una sua lettera: “Su, levati, entra nelle piaghe 
di Cristo crocifisso, dove è sicurezza vera e perfetta…. Il costato ti mostra il segreto 
del cuore. Io ve l’ho posto in un luogo aperto, dove potete vedere e gustare l’amore 
ineffabile che ho per voi”. 
È questa un’esperienza di fede ed una comprensione teologica di grande importanza. 
I Padri, fedeli al pensiero di Giovanni, hanno visto nel sangue e nell’acqua che 
fluiscono dal costato di Cristo i segni della fecondità del battesimo e dell’Eucaristia 
da cui nasce la Chiesa. 
I mistici del Medioevo hanno scoperto il segreto di tale fecondità: il Cristo che si 
immola per amore per riconciliarsi al Padre. Così Egli, mentre ci rivela “il Dio ricco 
di misericordia” (Ef 2,4) ci presenta il suo Cuore anche come segno di una 
sconvolgente amicizia e di una comunione personale con la Chiesa, sua sposa, e in 
essa con ciascuno di noi. 
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Il culto verso il Cuore di Cristo comincia ad avere già nel secolo XVII espressioni 
concrete. 
S. Giovanni Eudes (1601-1680), formato alla scuola di Brulle, il 20 ottobre 1672 fa 
approvare dall’arcivescovo di Rouen e da molti altri Vescovi francesi il primo ufficio, 
la messa e le litanie del Sacro Cuore. 
S. Margherita Maria Alacoque (1648-1690) ha quattro rivelazioni, tra le quali la più 
importante è quella del 1675, nell’ottava della festa del Corpus Domini. Gesù le 
mostra “quel Cuore che tanto ha amato gli uomini e dalla maggior parte dei quali non 
riceve che ingratitudini ed oltraggi”. 
Chiede che si adoperi perché il primo venerdì dopo l’ottava del Santissimo 
Sacramento sia dedicato ad una festa particolare per onorare il suo Cuore e riparare 
pubblicamente con la comunione eucaristica gli oltraggi a Lui inflitti nel ministero 
dell’altare. 
Gesù promette alla Santa: “… il mio Cuore si dilaterà per spargere con abbondanza 
le grazie del suo divino amore sopra coloro che gli renderanno tale onore”. 
Per questa difficile missione la invita a rivolgersi al suo “servo ed amico fedele”, il 
gesuita Claudio La Colombiére (1641-1682): “Digli da parte mia – soggiunse Gesù – 
di fare il possibile per stabilire questa devozione e prestare quest’ossequio al mio 
divin Cuore. Che egli non si scoraggi per le difficoltà, perché non gliene 
mancheranno, sappia che tutto può colui che, diffidando completamente di se stesso, 
pone la sua fiducia e la speranza unicamente in Dio”. 
E le difficoltà vennero ben presto e notevoli furono le opposizioni alla diffusione del 
culto del Sacro Cuore, promosso dal P. Claudio, che fu beatificato nel 1929 da Pio XI 
e dichiarato santo il 31 Maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II, e da tutta la 
Compagnia di Gesù, alla quale, secondo la testimonianza di S. Margherita Maria, 
Gesù stesso aveva affidato tale missione. 
Da parte di alcuni cattolici si era preoccupati della novità di questo culto e della 
presunta separazione del cuore dalla persona di Cristo. 
I giansenisti collegavano la lotta contro il culto del Sacro Cuore a quella contro i 
gesuiti e la Santa Sede. 
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La rivoluzione francese tentò di sradicare della coscienze ogni germe di fede e di 
cancellare il nome stesso del Sacro Cuore, considerando la sua immagine un segno di 
ribellione e di reazione. 
Ciò nonostante, il culto del Sacro Cuore penetrava nei manuali di teologia cattolica e 
per primo il gesuita Giovanni Pirrone vi dedicò una trattazione specifica nel suo 
manuale De Verbo Incarnato. 
Intanto, nella seconda metà del secolo XIX sorgono ovunque chiese e basiliche, 
numerosi istituti maschili e femminili sono orientati alla diffusione di tale culto 
attraverso attività apostoliche di vario tipo, la devozione assume anche forme 
particolari come il culto del cuore eucaristico e l’affermazione della regalità del 
Cuore di Cristo. 
Il 3 dicembre 1844 il gesuita Francesco Saverio Gautrelet a Vals, in Francia, dà vita 
all’Apostolato della Preghiera, a cui il suo confratello Enrico Ramiére imprime un 
grande sviluppo sul piano della spiritualità in particolare con la devozione al Sacro 
Cuore, e su quello dell’organizzazione e diffusione, fra l’altro con la moltiplicazione 
della stampa periodica (la rivista Il Messaggero del Sacro Cuore cominciò ad essere 
edita in molte lingue), e con la costituzione di innumerevoli centri in ogni parte del 
mondo. 
In Italia, l’Apostolato della Preghiera fu introdotto dal barnabita Donato Antonio 
Maresca, allora residente a Parma, dal b. Ludovico da Caloria (1814-1885) e dalla 
venerabile Caterina Volpicelli (1839-1894), che aveva fondato a Napoli le Ancelle 
del Sacro Cuore. La responsabilità dell’Apostolato della Preghiera tornò anche in 
Italia alla Compagnia di Gesù nel 1917. Cinquant’anni fa derivò dall’Apostolato della 
Preghiera il Movimento Eucaristico Giovanile (MEG). 
Nella lezione dell’antico Ufficio per la festa del Sacro Cuore si leggeva una frase 
lapidaria: Quasi lumen exundas, prolutis impedimentis omnibus, per totum se orbem 
effudit: “Il culto del Sacro Cuore, superato ogni ostacolo, si è diffuso in tutto il 
mondo”. 
Dopo la seconda guerra mondiale la parabola sembrava aver raggiunto il suo vertice, 
specie nell’ambito del cattolicesimo dell’Europa centrale. 
Al precedente entusiasmo era subentrata una certa stanchezza, un’opposizione 
passiva, anzi persino attiva in alcuni strati del clero e del laicato. 
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Le difficoltà riguardavano l’iconografia, il linguaggio, il fondamento biblico e 
dogmatico, l’aspetto morale, liturgico e storico di tale culto. 
Ad un’umanità che, passata attraverso il fuoco divoratore di due guerre mondiali, 
doveva affrontare decisive lotte sociali, economiche e politiche, e duri scontri 
culturali, la figura di Cristo, nelle immagini del Sacro Cuore, non diceva quasi nulla, 
perché appariva sentimentale, malinconica ed implorante conforto. 
Allora si sottolineava che, mentre la Chiesa aveva proibito che fosse esposto sugli 
altari il Cuore di Cristo isolato da tutta la sua umanità, mancava ancora una 
rappresentazione che fosse soddisfacente dal punto di vista culturale ed artistico, in 
modo da rispondere anche alle esigenze dell’inculturazione della fede. 
Nonostante questo, queste difficoltà vennero superate dai teologi medesimi che 
approfondirono, con studi biblici e teologici, la devozione al Cuore di Gesù. Tra 
questi teologi notiamo in particolare: 
- Karl Rahner – “Teologia del Cuore di Cristo” – Edizioni AdP 
- Ignace de la Potterie – “Il mistero del Cuore trafitto” – EDB 
- Bernhard Haring – “Il Sacro Cuore di Gesù e la salvezza del mondo – Ed. Paoline 
- Pio XII il 15 maggio 1956 scrisse l’enciclica “Haurietis aquas” sulla devozione al 

Cuore di Gesù. 
Paolo VI il 6 Febbraio 1965 affermava: “Il culto al S. Cuore… sia da tutti considerato 
come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà, che al nostro tempo, 
specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso 
il Cristo Gesù, re e centro di tutti i cuori, capo del corpo, che è la Chiesa… il 
principio, il primogenito dei redivivi, affinché in tutto abbia lui il primato” (Col 1,18) 
[Investigabiles divitias Christi, AAS 57 (1965) 300; Ench. Vat. 2, n.368]. 
Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica Redeptor hominis (=RH) ha definito il 
mistero dell’uomo in riferimento al Cuore di Cristo. Dopo aver premesso che “il 
mistero interiore dell’uomo – nel linguaggio biblico e non biblico – si esprime con la 
parola cuore” e che, secondo la Costituzione Gaudium ed Spes (=GS), il Figlio di Dio 
“si è unito in certo modo ad ogni uomo […], ha amato con cuore d’uomo” (GS 22. 
cfr. RH 8), il Papa afferma: “La redenzione del mondo – questo tremendo mistero 
dell’amore, in cui la creazione viene rinnovata – è nella sua più profonda radice, la 
pienezza della giustizia in un cuore umano: nel cuore del figlio primogenito, perché 
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essa possa diventare giustizia nei cuori di molti uomini, i quali proprio nel Figlio 
primogenito sono stati, sin dall’eternità, predestinati a diventare figli di Dio e 
chiamati alla grazia, chiamati all’amore” (RH 9). 
Il 5 ottobre 1986 il Santo Padre, visitando a Paray-le-Monial la Cappella, dove sono 
venerate le reliquie del b. Claudio La Colombière, che egli scriverà nell’albo dei 
Santi il 29 maggio 1992, consegnò al p. Peter-Hans Kolvenbach, preposito generale 
della Compagnia di Gesù, una lettera nella quale dopo aver ricordato che il Signore 
“nel suo amore provvidenziale” diede come direttore spirituale a S. Margherita Maria 
il suo “servitore fedele”, il p. La Colombiére, e affidò – secondo la testimonianza 
della Santa – alla Compagnia di Gesù “l’incarico di diffondere il culto del Suo Cuore 
divino”, aggiungeva: 
“So con quale ammirabile generosità la Compagnia di Gesù ha accettato questa 
mirabile missione e con quale ardore essa ha cercato di adempierla nel miglior modo 
possibile, durante il corso degli ultimi tre secoli. Ma desidero, in questa occasione 
solenne, esortare tutti i membri della Compagni a promuovere con maggior zelo 
ancora tale devozione che risponde più che mai alle attese dei nostri tempi […]. Il 
desiderio di conoscere intimamente il Signore e di intrattenere un colloquio con lui, 
cuore a cuore, è caratteristica – grazie agli Esercizi Spirituali – del dinamismo 
spirituale ed apostolico ignaziano totalmente al servizio dell’amore al Cuore di Dio. 

Il Concilio Vaticano II, mentre ci ricordava che Cristo, Verbo Incarnato, ci ha amati 
con un cuore di uomo, ci assicura che il suo messaggio, lungi dallo sminuire l’uomo, 
serve al progresso infondendo luce, vita e libertà e, all’infuori di esso, niente può 
soddisfare il cuore dell’uomo (GS 21). 
Dal Cuore di Cristo, il cuore dell’uomo impara a conoscere il senso vero ed unico 
della sua vita e del suo destino, a comprendere il valore di una vita autenticamente 
cristiana, a guardarsi da certe perversioni del cuore umano, ad unire all’amore 
filiale verso Dio, l’amore del prossimo. 
Così, ed è questa la vera riparazione chiesta dal Cuore del Salvatore, sulle rovine 
accumulate dall’odio e dalla violenza, potrà essere costruita la civiltà dell’amore 
tanto desiderata, il Regno del Cuore di Cristo. 
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Per questi motivi desidero vivamente che proseguiate, con un’azione perseverante, la 
diffusione del vero culto del Cuore di Cristo, e che siate sempre pronti ad offrire un 
contributo efficace ai miei fratelli nell’episcopato al fine di promuovere ovunque 
questo culto, preoccupandovi di trovare i mezzi più adeguati per presentarlo e 
praticarlo, affinché l’uomo di oggi, con la propria mentalità e sensibilità, vi scopra 
la vera risposta ai suoi interrogativi ed alle sue attese. 

Con l’anno scorso, in occasione del Congresso dei Segretari Nazionali 
dell’Apostolato della Preghiera (12 Aprile 1985) vi avevo affidato particolarmente 
quest’Opera strettamente legata alla devozione al Sacro Cuore, anche oggi […] vi 
chiedo di compiere tutti gli sforzi possibile per adempiere sempre meglio la missione 
che Cristo stesso vi ha affidato: la diffusione del culto del Suo Cuore Divino” 

(Osservatore Romano, 6 ottobre 1986) 

Nell’udienza generale dell’8 giugno 1994, Giovanni Paolo II sottolineava 
l’importanza del messaggio che “promana dalla Solennità del Sacro Cuore”: nel 
Cuore di Cristo l’amore di Dio si è fatto incontro all’intera umanità. Si tratta di un 
messaggio che è, ai nostri giorni, di straordinaria attualità. 
L’uomo contemporaneo, infatti, si trova spesso frastornato, diviso, quasi privo di un 
principio interiore che crei unità ed armonia nel suo essere e nel suo agire. Modelli di 
comportamento purtroppo assai diffusi ne esasperano la dimensione razionale-
teologica o, all’opposto, quella istintuale; mentre il centro della persona non è la pura 
ragione né il puro istinto. Il centro della persona è quello che la Bibbia chiama il 
“Cuore”. 
Alla fine del ventesimo secolo, sembra ormai superata l’incredulità di stampo 
illuministico, che ha dominato per tanto tempo. Le persone provano una forte 
nostalgia di Dio, ma hanno come smarrito la strada dell’interiore santuario in cui 
ospitarne la presenza: quel santuario è appunto il cuore, dove la libertà e 
l’intelligenza si incontrano con l’amore del Padre che è nei cieli. 

Il Cuore di Cristo è la sede universale della comunione con Dio Padre, è la sede 
dello Spirito Santo. Per conoscere Dio, bisogna conoscere Gesù e vivere in sintonia 
col suo Cuore, amando, come Lui, Dio ed il prossimo. 
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La devozione al Sacro Cuore, così come si è sviluppata nell’Europa di due secoli fa, 
sotto l’impulso delle esperienze mistiche di Santa Margherita Maria Alacoque, è stata 
la risposta al rigorismo giansenista, che aveva finito per misconoscere l’infinita 
misericordia di Dio. 
Oggi, all’umanità appiattita su una sola dimensione o, addirittura tentata di cedere a 
forme di nichilismo se non teorico certamente pratico, la devozione al Cuore di Gesù 
offre una proposta di autentica ed armoniosa pienezza nella prospettiva della speranza 
che non delude. 

Circa un secolo fa, un noto pensatore denunciò la morte di Dio. Ebbene, proprio dal 
Cuore del Figlio di Dio, morto sulla Croce, è scaturita la fonte perenne della vita che 
dona speranza ad ogni uomo. Dal Cuore di Cristo Crocifisso nasce la nuova umanità, 
redenta dal peccato. L’uomo del Duemila ha bisogno del Cuore di Cristo per 
conoscere Dio e per conoscere se stesso; ne ha bisogno per costruire la “civiltà 
dell’amore”. 

Preghiera al Sangue di Gesù 
13 Maggio 1989 – Vigilia di Pentecoste 

“O Sangue di Gesù, che sgorghi dal Costato aperto, lasciami camminare nella Tua 
ebbrezza con i miei piedi insanguinati. 
Sangue di Gesù, disseta la mia anima e dammi di assorbire L’Amore trasformante. 
O Sangue di Gesù, segno del Sacrificio del mio Sposo, unisci al Tuo il mio sacrificio 
e brucialo nel Fuoco Tuo, rendendomi sposa sempre più innamorata di Lui. 
Acqua che trascende dal Tuo Costato e dal Tuo Petto, scendi sulla mia anima e 
rendimi splendente di luce. 
Fa’ che io raccolga, goccia a goccia, l’acqua del Tuo Spirito e la espanda nel 
deserto del mondo e, in particolare, nelle anime che mi hai affidato. 
O Luce che si sprigiona dal Tuo Costato come perle scintillanti e raggi infuocati, 
avvolgi le tenebre del mondo, le tenebre nelle quali vivono tante anime e rendile luce 
del mondo”. 

Con questa catechesi termino la trattazione del Cuore di Gesù e, con il mese di 
settembre, inizierò il “Cantico dei Cantici”. 
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