
SACRO CUORE ANNO A 
Dt 7, 6-11; Sal 102/103; 1-4.6-8.10; 1 Gv 4, 7-16; Mt 11, 25-30 

 
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi. 

 
La festa del Sacro Cuore di Gesù, che conclude l’ottava del Corpus Domini, è una delle feste 

più popolari e sentite dalla comunità dei credenti, a motivo dell’immediatezza del suo linguaggio e 
del suo significato, linguaggio e significato che tuttavia hanno sentito il bisogno, dopo il Vaticano 
II, di essere espressi in tutta la loro reale portata. La festa nasce infatti storicamente all’indomani 
delle apparizioni di Gesù alla monaca visitandina di Paray le Monial, Santa Margherita Maria 
Alacoque (1661), che ha avuto il compito di favorire la vita di unione a Gesù. La forza ed il 
successo di questa festa tuttavia risiede nel profondo significato antropologico che si cela dietro il 
simbolo del cuore e non tanto su delle rivelazioni private. Il messaggio di questa festa, infatti, non 
illustra uno dei tanti aspetti del messaggio evangelico, quanto piuttosto il centro stesso della 
rivelazione, vale a dire l’amore, non tanto il che cosa ma piuttosto il perché ed il come dell’agire di 
Dio. All’indomani del Vaticano II, infatti, la spiritualità cristiana ha recuperato il senso di questa 
festa attingendo direttamente dalla Sacra Scrittura la pregnanza di questo simbolo. La letture di 
questa celebrazione ci lasciano intuire il mistero di un Dio innamorato, un Dio che si coinvolge e si 
appassiona alla sua creatura coinvolgendosi personalmente fino ad inviare il suo Figlio per noi. 

Amare è uno dei verbi che ricorrono maggiormente nella Sacra Scrittura, 248 volte solo 
nell’Antico Testamento, e tuttavia c’è voluto del tempo perché l’uomo comprendesse che anche Dio 
era capace di amare. Diceva Pascal che il cuore conosce delle ragioni che la ragione non conosce, e 
proprio questo aspetto in un certo senso irrazionale ha contribuito ad instaurare il rapporto con Dio 
a partire dalla paura e dal timore. Solo con l’avvento dei profeti ed in particolare del profeta Osea si 
è iniziato ad attribuire a Dio questa facoltà, troppo invischiata nelle dinamiche umane dell’erotismo, 
della gelosia e della follia. Al cuore non si comanda, basta pensare a quello che ci succede quando 
ci innamoriamo di qualcuno; il cuore non può smettere di desiderare, bramare, e battere forte anche 
quando questo comporta una certa sofferenza. 

Dio ha voluto legare il suo cuore a qualcuno e ha eletto a suo tesoro un popolo di piccoli, di 
poveri, di ultimi (prima lettura). Non esiste una ragione particolare per cui si ama qualcuno, ci 
possono essere delle affinità e degli aspetti che attraggono in una persona, ma la scelta di amare 
qualcuno è difficilmente comprensibile agli occhi di chi non è innamorato, perché l’amore è cieco, 
nel senso che è un fatto di cuore, non di testa. E come ogni storia d’amore che si rispetti, anche Dio 
dichiara il suo amore, evento fondante e destinato a rimanere per sempre nella memoria dell’amata. 

L’amore ha bisogno di diffondersi, di espandersi, come una rosa non può non profumare e 
come una lampada non può non illuminare così Dio non può non amare, perché “Dio è amore” 
(seconda lettura). Questo mistero che ha infiammato il cuore di Gesù e lo ha spinto ad agire, 
parlare, commuoversi, farsi carico del male dell’uomo, è l’unico comandamento capace di 
costringere ad agire e a vivere in un determinato modo. Gesù stesso aveva dato ai suoi discepoli un 
comandamento nuovo, non nel senso che ne aggiungeva un altro, quanto piuttosto nel senso che 
veniva a portare alla luce l’anima e lo spirito di tutti i comandamenti. Non si può comandare di 
amare, ma chi ama sa che non può fare altrimenti, non c’è altra via che quella di farsi carico 
dell’amato fino al dono totale di sé, ne va del senso della propria vita. 

La persona di Gesù si incarica di raccontarci la più grande storia d’amore di tutti i tempi, la 
storia d’amore di Dio per l’uomo (Vangelo). Non è facile capire i gesti di un innamorato se non si è 
coinvolti, come accadde ai dottori della Legge, agli scribi e ai farisei. L’amore per i piccoli e gli 
esclusi, la misteriosa scelta di elezione di Dio, sfugge ai ragionamenti dei dotti e degli intelligenti, 
solo ai piccoli è possibile conoscerla, perché solo i piccoli conoscono Dio attraverso il loro giogo ed 
il loro carico. Nella Sacra Scrittura la dinamica del conoscere non riguarda infatti l’accesso ad 
alcune informazioni preziose, non è tanto un fatto intellettuale, implica piuttosto l’aver avuto 
un’esperienza molto coinvolgente, come avviene solitamente nella conoscenza tra marito e moglie. 
Dio rivelandosi non lascia conoscere alcune cose di sé, ma si lascia conoscere in quanto persona. 


