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Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza! 

 

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. Già sant’Agostino, dottore della grazia e padre della Chiesa raffigurato nell’iconografia con il 

cuore in mano, in un passaggio celebre delle sue Confessioni, illustra come il raggiungimento della 

felicità nella vita dipenda proprio da questa dimensione interiore, è una questione di senso, di gioia! 

Siamo fatti per la felicità e guidati dalla nostalgia del bene, siamo costruiti per la gioia e il nostro 

cuore non è mai pago finché non trova il proprio tesoro: “ci hai fatti per Te, o Signore, e il nostro 

cuore è inquieto finché non riposa in te.” Le letture di questa domenica ci lasciano intuire come nel 

mistero del cuore di Dio risieda il segreto della vita: siamo nati per amare, siamo felici perché Dio è 

amore. È a partire dall’idea di Dio in altri termini che dipende la riuscita della nostra vita, è a partire 

dalla scoperta del volto del Dio di Gesù Cristo che è possibile dare senso alle nostre giornate, è 

tuttavia necessario prima di tutto sbarazzarci delle maschere con cui ci raffiguriamo Dio. 

Il profeta Osea introduce per la prima volta nella Bibbia l’immagine di Dio come un Padre, 

simbolo che Gesù stesso utilizzerà ampiamente (180 volte) nella sua predicazione (prima lettura). 

Si tratta di un momento importante nella storia di Israele poiché da questo momento si introduce un 

concetto di giustizia differente. È tipico dell’uomo provare timore e tremore nei confronti della 

divinità, costruendo un dio a propria immagine e somiglianza, giudice che commina pene eque 

quando subisce un torto e che esige riparazione. Osea, attraverso la presentazione di un quadretto 

familiare, lascia intuire una diversa immagine di Dio. Un bambino che cade nel tentativo di fare i 

primi passi, che fa i capricci perché non vuole mangiare quello che ha preparato la mamma, simbolo 

del popolo che è stato partorito in Egitto e ha imparato a fare i primi passi nel deserto, viene 

accudito da un padre pieno di attenzioni e di tenerezza, simbolo di un Dio che anche quando viene 

rinnegato e messo da parte non dimentica l’affetto e il legame per la propria creatura. 

L’apostolo Paolo, che si è liberato della caricatura di Dio e ha contemplato il volto del Dio di 

Gesù Cristo, ci incoraggia nel comprendere che il progetto del Padre su di noi è un disegno di 

amore, per il quale non abbiamo da temere nulla perché ogni uomo è dall’eternità nel cuore di Dio 

(seconda lettura). Ognuno di noi, in virtù del battesimo, è trasformato interiormente ed è reso 

capace di amare, in quanto amato da Dio. Questo mistero d’amore ci permette di abbracciare tutte le 

dimensioni dell’amore stesso: l’ampiezza che ci chiede di amare tutti senza confini; la lunghezza 

che ci chiede di amare sempre inserendoci nel tempo divino; l’altezza che ci conduce fino all’amore 

del Padre che è la nostra meta; la profondità che comprendiamo bene nella misura in cui diventiamo 

come Gesù, che è disceso agli inferi per salvare tutti gli uomini di tutti i tempi. 

L’evangelista Giovanni porta una testimonianza importante, ribadita tre volte nell’arco di una 

frase, circa il mistero del disegno divino (Vangelo). Si tratta di un evento, qualcosa di più di un fatto 

di cronaca. Durante la parasceve in un contesto pasquale e quindi in una ripresentazione dell’esodo 

avviene la trasfissione, dal costato aperto del redentore fuoriescono sangue ed acqua, simboli dei 

sacramenti pasquali. Come predetto nel colloquio con la samaritana e annunciato nella festa delle 

capanne, è ora possibile attingere con gioia alle sorgenti della salvezza (Salmo responsoriale). 


