
SACRO CUORE 

 

A me fu affidata la grazia di annunciare la ricchezza infinita di Cristo 

 

La solennità del Sacro Cuore di Gesù offre alla Chiesa l’opportunità di meditare su quello che 

p. Dehon chiamava il più meraviglioso di tutti i tesori, quello per cui una volta trovata la pietra 

preziosa vale la pena vendere tutto: il Cuore di Cristo. Il simbolo del cuore ci porta a comprendere 

come nelle questioni che riguardano Dio non bastano la testa e le mani, la fede non si nutre infatti 

solo di idee e di convinzioni, di buone opere e di azioni, ma occorrono anche i sentimenti e gli 

atteggiamenti interiori, quelli stessi che furono in Cristo Gesù. Amare Dio e il prossimo comporta 

l’esercizio di tutta la propria energia interiore: mente, cuore e volontà. Se la fede è una questione di 

cuore, ne consegue anche che non tutto ciò che appare corrisponde al vero, Dio che fa sorgere il 

sole sui giusti e sugli ingiusti conosce il cuore e le disposizioni interiori dei suoi figli e giudica 

(termine biblico con il quale dobbiamo intendere l’opera della salvezza) secondo verità, proprio 

come scelse Davide in virtù del suo cuore e non della sua prestanza. 

L’immagine tradizionale con cui si fa memoria della devozione al Sacro Cuore nella storia è 

quella dello scambio dei cuori tra Gesù e Santa Margherita Maria Alacoque (1661), dove il cuore di 

Gesù pulsa in quello di Margherita e viceversa, e ben rappresentato nel mosaico alla sinistra 

dell’altare della confessione della basilica di san Pietro. Il mosaico fu commissionato da p. Dehon 

stesso a Leone XIII perché ci fosse nel tempio vaticano un ricordo del Sacro Cuore. Molti istituti 

religiosi nella seconda metà dell’ottocento si sono rifatti alla mistica di questa santa e a questo 

evento per fondare la propria spiritualità, al punto che la Francia stessa si è consacrata al Sacro 

Cuore con l’erezione specifica di un tempio (Montmartre). L’immagine devozionale richiama il 

passo evangelico dove Giovanni, il discepolo che Gesù amava, durante l’ultima cena riposa sul 

petto di Gesù approfondendo la comunione con Lui. La capacità di mettersi nel cuore dell’altro 

richiama più concretamente il mangiarsi dell’Eucarestia, dove si vive nell’altro, per l’altro, con 

l’altro, e dove la comunione è intimamente vissuta come un reciproco dono affettivo ed effettivo del 

proprio amore. L’immagine biblica privilegiata si trova tuttavia nel brano evangelico, sempre 

giovanneo, della Trasfissione, dove dal Costato aperto di Gesù sulla croce si crea un’onda di vita e 

un flusso di amore salvifici. Il varco aperto nel Cuore del Salvatore diventa la condizione di 

possibilità per raggiungere il proprio amato: Dio, che facendo uscire sangue ed acqua (simboli 

pasquali dell’eucarestia e del battesimo) dona i sacramenti all’uomo. L’uomo può trovare in questa 

intimità salvezza e protezione, come in un rifugio sicuro, nascosti nel mistero stesso di Dio. 

Il segno del cuore ricorda poi che Dio, in Gesù, ha amato in modo umano, ha compiuto gesti 

di tenerezza a noi familiari, ha utilizzato il linguaggio dell’amore che noi comprendiamo meglio, ha 

consacrato l’amore umano in veicolo dell’amore perfetto e divino (GS 22). In questo senso, vista la 

nostra incapacità di descrivere Dio e il suo mistero, il nostro ricorso ad immagini e metafore non 

può che descrivere ma al contempo offuscare la pienezza di Dio. In altri termini la solennità del 

Sacro Cuore ci dice che il dono del cuore, aspetto che tutti identifichiamo come centrale nella storia 

dell’amore, non è che il modo più eloquente e più efficace per farci intuire la sovrabbondante 

ricchezza dell’amore di Dio per la sua creatura. Il profeta Osea ci ricorda che Dio si commuove 

nelle sue viscere, accarezza con tenerezza, porta alle guance e tiene sulle ginocchia il suo bambino, 

allatta e si prende cura della sua creatura proprio come fa una madre. Potremmo dire che Dio non è 

né un padre né una madre, è piuttosto un Padre con il cuore di Madre, poiché Dio è molto di più di 

quello che per noi rappresentano le figure genitoriali, anche se il paragone con queste ci dà 

un’immagine accessibile al suo mistero d’amore, forte e tenero al tempo stesso. 

La solennità del Sacro Cuore, infine, ci offre l’opportunità di considerare un aspetto importate 

dell’amore di Dio, vale a dire il suo nucleo più profondo ed intimo, che talvolta non traspare ma che 

è l’asse portante e la qualifica privilegiata del suo agire, e che in termini teologici si chiama 

riparazione. L’amore di Dio è riparatore nel senso che nel suo porsi guarisce, riconcilia, ripara, 

cura, unisce, riconcilia, ricostruisce, riabilita, aspetto ben visibile in ogni gesto e parola di Gesù. La 

finalità e la modalità dell’azione di Dio dicono il desiderio di ricomposizione della comunione. 


