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Le diverse devozioni, particolarmente quelle che si riferiscono al Corpo di Cristo 
e alla sua Passione, suscitano spesso domande e pensieri che allontanano dal 
vero scopo e dal mistero di tali devozioni. 
All'inizio, queste domande sembrano molto logiche. Quando adoro il Signore, 
non adoro forse tutto il suo Essere? La festa del Santissimo Sacramento, del 
Corpus Domini, non è la festa di tutto il suo Corpo? Perché allora queste 
distinzioni: il Sacro Cuore, il Preziosissimo Sangue, il Santo Volto, ed altre? 
Le persone che formulano tali domande in tutta sincerità e buona fede sono 
piuttosto lontane dal mistero della vita. 
Nella vita quotidiana, nella vita sociale, nella nostra famiglia, spesso usiamo 
espressioni per indicare alcune qualità che più colpiscono la nostra memoria 
riguardo alle persone. Quante volte udiamo: Che bella intelligenza! Che grande 
cuore! Possiamo utilizzare molte altre espressioni, ma quando diciamo di una 
persona che ha una bella intelligenza e un cuore generoso o una grande 
memoria, pensiamo a tutta la persona e non solo ad una parte di essa. Perché 
abbiamo spesso bisogno di precisare un punto che ha un'importanza maggiore 
per il nostro cuore? 
Questo è un primo aspetto. Ve n'è un altro molto più profondo che si estende 
alle leggi eterne della Creazione. Non posso dilungarmi su questo argomento, 
ma devo dire qui che il Corpo di Cristo, la sua Anima, tutta la sua Persona è 
una presenza fisica precisa, dinanzi agli Apostoli e, attraverso loro, dinanzi a 
noi, di tutto il mistero dell'universo fisico, spirituale e divino. Ogni cellula di 
questo Corpo, ogni suo organo esprime un'armonia profonda di tutte le leggi 
dell'universo e della Creazione. 
In questa contemplazione, non si può penetrare totalmente, ma solo percepire, 
l'immenso valore che ha e deve avere, per il nostro cuore e la nostra 
intelligenza, il Cuore di Cristo come punto eterno di riferimento nella Creazione: 
piccolo organo fisico quando era sulla terra, rimane centro eterno di luce 
eterna, perché questo Cuore è sempre vivente. 
Quello che ho appena detto fa parte di una meditazione sulla realtà stessa, 
sull'esistenza, sulle possibilità di armonizzare la nostra povera intelligenza con 
le leggi misteriose della Creazione. 
Ma ciò che deve interessarci molto di più è il messaggio, il significato, il perché 
di tale devozione. Com'è giunta fino a noi? Perché è stata accolta con tanto 
calore o tanta freddezza? 
Non è solo nei tempi recenti che la Chiesa ha ricevuto il messaggio del Sacro 
Cuore; fin dal suo inizio ha conosciuto questo mistero, ma in modo particolare 
dal XIII secolo, quando esso fu rivelato a santa Gertrude. Più tardi, verso il 
1670, Gesù apparve a santa Margherita Maria Alacoque e le affidò la missione 
di trasmettere nella Chiesa e a tutta l'umanità il mistero della devozione al suo 
Sacro Cuore, con promesse e istruzioni precise per la salvezza delle anime e 
per la Chiesa. Altri servi e serve di Dio hanno parlato fino ad oggi di questa 
grande devozione. 



San Giovanni, in una rivelazione, ha detto a santa Gerundi che la devozione al 
Cuore di Cristo sarebbe stata particolarmente necessaria per i tempi in cui il 
cuore dell'uomo si sarebbe raffreddato. Gli anni passano e tutti possiamo 
constatare che la durezza domina sempre più nella società. 
Questo messaggio non invita semplicemente le persone a comportarsi con 
maggior dolcezza tra loro. Esso si riferisce all'origine della Creazione, a tutta la 
storia nel peccato e al mistero della Redenzione in seguito al peccato originale. 
Si tratta di un amore che il Cuore di Cristo, questo organo dalle dimensioni 
fisiche ridotte, esprimeva ed esprimerà nei secoli dei secoli, un amore al quale 
dobbiamo riferirci ad ogni istante se vogliamo dare valore ai nostri atti, ai 
nostri sentimenti, ai nostri desideri. 
Il messaggio è semplice e immenso: vedere tutte le cose della nostra vita, 
quelle pratiche, quelle morali e spirituali, rivolgendoci a questo Cuore che ha 
creato e che è stato trafitto, e che poi, lungo tutto il corso della storia della 
Chiesa, continua ad agire incessantemente fino ad oggi per sciogliere il 
ghiaccio del cuore umano; per darci desideri eterni, speranze che superano 
tutte le attese della nostra vita, del nostro avvenire, delle nostre attività; 
perché la nostra vita quotidiana, al livello più semplice e a quello 
intellettualmente più elevato, sia fondata sulla fusione di tutto l'essere 
nell'amore eterno di Gesù Cristo. 
Il mistero dell'Incarnazione di Cristo tocca il rinnovamento dell'amore 
dell'uomo. Il Sacro Cuore è stato proposto come devozione perché i cristiani si 
rivolgano ad Esso, a que- sta parte dell'Essere di Cristo che è il centro 
dell'Amore, affinché lo preghino e sentano in se stessi la liberazione che solo il 
contatto con l'amore di Cristo può dare. 
Quello che dico resta certamente un po' vago per l'anima che non è disposta 
ad inginocchiarsi dinanzi all'immensa Realtà del Sacro Cuore. Si potrebbero 
enumerare i fatti, i miracoli, i risvegli spirituali nelle persone e persino nei 
popoli dovuti a questa devozione, ma ciò non serve a risvegliare nel nostro 
cuore l'amore dell'Amore. Per cogliere questo mistero è necessario spogliarsi 
interiormente di tutto un universo di concetti e di immagini della vita, di tutta 
una costruzione artificiale che i secoli hanno costruito in noi a proposito del 
mondo, del futuro e dello scopo della Creazione. Lo scopo di questo mondo, 
come lo conosciamo nella storia degli uomini dopo la Rivelazione e secondo la 
Rivelazione, è quello di rinnovarci per ricevere di nuovo pienamente l'amore di 
Dio. 
Il valore positivo o negativo di ogni vita, delle costruzio- ni, dei sistemi e delle 
conquiste, dipende e dipenderà all'ultimo giorno dal grado della loro 
corrispondenza al messaggio dell'Amore di Dio, vale a dire del Sacro Cuore. La 
vita è un grande mistero, davanti al quale non dobbiamo restare come 
spettatori nell'attesa di qualche nuova rivelazione. La Rivelazione è stata data, 
e le guerre, le divisioni nelle famiglie, le peripezie psicologiche, personali, 
sentimentali o altro, non hanno via d'uscita senza una liberazione e un'offerta 
di tutta la nostra persona all'Amore, al Sacro Cuore di Cristo. Ciascuno di noi, 
ad un certo momento, ha percepito queste cose, ma poi stanchezze, desideri, 
passioni, vanità sorgono dal fondo della nostra persona con una tale forza da 
suscitare una rivolta contro la necessità della purificazione, una discussione 
perenne e un rifiuto dell'esigenza presentata dall'Amore divino. 



Il dono che Dio fa all'uomo è immenso; lo strappa dal suo mondo di peccato e 
lo stabilisce nel mondo dell'Amore divino che egli riceve fin da questa vita. 
L'uomo vive così nella speranza della Verità rivelata. Questo immenso dono 
richiede qualche sacrificio, uno sforzo da parte nostra, una donazione. Dio non 
ci domanda di sacrificare le cose buone, ma di sbarazzarci di tutto il peso che 
permette i continui peccati dell'umanità. 
Per ricevere nel nostro cuore, piccolo e debole, il messaggio del Cuore eterno 
di Gesù, è necessario compiere un atto semplice ma autentico di offerta: Dio 
mi porta la Vita eterna, l'Amore divino, che devo fare? «Io ti offro tutto, Tu 
farai tutto». Questo atto interiore è immenso e molte persone, anche 
battezzate, rifiutano di farlo. 
Santa Margherita Maria Alacoque, che ha ricevuto il messaggio del Sacro Cuore 
e la missione di diffonderlo, ha vissuto in una continua lotta per essere 
veramente libera e purificata da tutto quanto nell'uomo resiste alla grazia. 
Il nostro sguardo non è libero, siamo abituati a giudicare l'interno dall'esterno. 
Sulla terra possiamo vedere persone dal corpo meravigliosamente armonioso, 
dai capelli splendenti, dagli occhi luminosi e pieni di fascino; eppure queste 
persone possono avere un cuore molto piccolo e stretto e una memoria ingrata. 
Siamo abituati a vedere senza discernimento. Qui ci troviamo davanti al 
mistero di Cristo il cui Essere è eterna e perfetta armonia. 
Dobbiamo cercare ad ogni costo di ottenere un'altra vi- sione delle cose, di 
percepire per quanto è possibile dall'interno la verità del cuore dell'uomo, e 
allora comprenderemo che solo il Cuore di Cristo può illuminarci. Il cuore 
dell'uomo, senza la luce del Cuore di Dio, è debole e traditore. Se siamo spogli, 
liberi e pieni di clemenza verso tutti e verso noi stessi, il nostro cuore si apre e 
riceviamo pienamente i raggi di questo messaggio inconcepibile ma veridico. 
In questa festa, offriamo noi stessi al Sacro Cuore e preghiamolo anzitutto 
perché il suo amore ci penetri e ci possieda. 


