
 

Il S. Cuore di Gesù 
(8° Ritiro spirituale. 6 giugno 2004) 

PREMESSA: 
1 - Il culto al S.Cuore si è sviluppato in questi ultimi secoli, aiutando tantissimi fedeli a fare un’esperienza profonda 
dell’amore di Dio. 
 2 - Le devozioni sono approvate e raccomandate dalla Chiesa. Esse , però, devono essere orientate alla sostanza della 
vita spirituale, che consiste nella fede, nella speranza e nella carità, e devono aiutare i fedeli a vivere  meglio la Liturgia, 
“culmine e sorgente” della vita cristiana.  
3 - La SPIRITUALITA’ è qualcosa di più profondo rispetto alla devozione. La Spiritualità  è intesa come il dinamismo 
della vita cristiana, che tende alla perfezione. Perciò la devozione si deve esprimere all’interno di un progetto di vita 
spirituale, che tende alla pienezza della fede personalmente vissuta. 
 
1. IL COSTATO TRAFITTO.  
 Il punto di partenza, il fondamento scritturistico, della devozione al S. Cuore è il Costato trafitto. S. Giovanni 
per ben due volte ci presenta il segno del Costato trafitto: a) quando il soldato colpisce con la lancia il fianco di Gesù 
morto sulla croce (Gv. 19, 34-37); b) quando Gesù appare all’incredulo Tommaso (Gv. 20, 24-28). 
 Giovanni nel suo vangelo ha voluto attirare l’attenzione sui segni primari che svelano la portata del messaggio 
e dell’opera di Cristo. La parola “segno”, semeion, è usata proprio da lui e si applica in particolare al costato trafitto. 
Contemplando il Crocifisso Giovanni vi scopre il grande segno di Dio per chi alza il proprio sguardo verso di Lui 
(Gv 3, 14s).  Come nel deserto il serpente di bronzo rendeva innocuo il morso dei serpenti velenosi (Num. 21, 6-9), così 
ora tutti gli uomini, vittime dell’antico serpente, se contemplano il Crocifisso, trovano in Lui il perdono e la salvezza. 
 Per aiutare la nostra contemplazione cito un testo molto intenso di S. Bernardo di Chiaravalle: “Hanno 
trapassato le sue mani e i suoi piedi, e squarciato il petto con la lancia; e attraverso queste ferite io posso ‘succhiare 
miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia’(Dt.32, 13), cioè gustare e sperimentare quanto è buono il Signore. Egli 
nutriva pensieri di pace ed io non lo sapevo. Infatti chi conobbe il pensiero del Signore? O chi gli fu 
consigliere?(Rom.11, 34). Ora, il chiodo che è penetrato è diventato per me una chiave che apre, onde io possa gustare 
la dolcezza del Signore: cosa vedo attraverso la ferita? Il chiodo ha una voce, la ferita grida che Dio è davvero  
presente in Cristo e riconcilia a sé il mondo. La spada ha trapassato la sua anima e il suo cuore si è fatto vicino, per 
cui sa essere compassionevole dinanzi alle mie debolezze. Attraverso le ferite del corpo si manifesta l’arcana carità del 
suo Cuore, si fa palese il grande mistero dell’amore, si mostrano le viscere di misericordia del nostro Dio, per cui ci 
visiterà un sole che nasce dall’alto...(Dai discorsi sul Cantico dei Cantici, Disc. 61, 3-5). 

Gli esegeti dicono che il cap. 21 di Gv è un’aggiunta, riguardante la missione della Chiesa. Per questo il grande 
libro dei segni, operati da Gesù, si chiude sulla manifestazione gloriosa delle piaghe di Cristo e specialmente quella del 
Costato. Tutti questi segni dovevano suscitare e confermare la fede (“...perché anche voi crediate: Gv.19,35). Così S. 
Tommaso, quando avrà toccato le piaghe del Salvatore, pronuncerà la più esplicita professione di fede di tutto il 
Vangelo: “Mio Signore e mio Dio!”(Gv. 20, 27). 

L’intenzione di Gv. non può essere quella di fissare l’attenzione del lettore su un episodio aneddotico; egli si 
propone piuttosto di portare alla fede nel mistero di Cristo. E, più precisamente, di aprire lo sguardo del credente sul 
significato profondo del mistero pasquale. Non si può staccare il mistero del Cuore di Cristo dalla sua cornice storica 
che è il mistero pasquale. Così pure è per tutti gli altri momenti della vita di Gesù: vanno visti nel contesto della totalità 
del mistero, fino alla Risurrezione, l’Ascensione, la Pentecoste. Di conseguenza ogni sguardo al Cuore di Cristo si 
estende a tutta la storia della salvezza. 
 
2. DALLA MORTE ALLA VITA. 
 La Pasqua in definitiva è passaggio dalla morte alla vita: Cristo muore per risuscitare. Più ancora che di 
passaggio, si potrebbe parlare di una trasformazione della morte in vita. Come avviene per il chicco di grano, è nel 
segreto della terra che avviene la trasformazione della morte in vita (cfr. Gv. 12, 23-24).  
 Applicando simbolicamente alla propria morte la legge fondamentale della vita naturale, Gesù invita il 
contemplativo a guardare la sua Passione in quest’ottica. Sulla Croce, afferma lo studioso P. Glotin, noi contempliamo 
“un cuore morto e ferito nella morte; ma è un cuore che dal più profondo di questa morte, nell’istante in cui è 
annientato, lascia prorompere la sorgente della vita, l’Acqua e il Sangue, segni di risurrezione. Come dice Origene: non 
fu come per gli altri morti; ma dal più profondo della morte manifestò segni di vita nell’acqua e nel sangue e fu per 
così dire un morto nuovo. Bisogna cogliere la radicale novità dell’avvenimento che si compie in seno all’antico sonno; 
esso costituisce uno di quei  segni gloriosi di cui è piaciuto a Gv. costellare tutto il racconto della passione. Questo 
cadavere appeso al patibolo maledetto è già il corpo del risorto”. 
 Gv. 19, 34: “Subito ne uscì sangue ed acqua”. Da notare il “subito” (lat.: continuo), che indica la più stretta 
unità temporale: da un lato la Trasfissione, che costituisce l’ultimo rito di immolazione praticato sul vero Agnello 
pasquale ed era profetizzata dal divieto di spezzare le ossa della vittima(Gv. 19, 36;  Es. 12, 46); dall’altro l’apertura 
della sorgente d’acqua viva che rappresenta la prima effusione dello Spirito, profetizzata da Gesù Cristo  (cfr Gv. 7, 37-
39).  
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Questo evento si verifica nel momento in cui il Figlio, nella sua umanità storica, passa da questo mondo al 
Padre. Morendo nella debolezza della carne Gesù effonde lo Spirito. 
 E’ da aggiungere che la risurrezione di Gesù non è semplice ritorno alla vita anteriore - come quella di Lazzaro 
votata di nuovo alla morte - ma ingresso in una nuova condizione di vita. Attraverso la sua risurrezione Cristo è 
divenuto “spirito datore di vita”(1Cor. 15, 45). Ormai  l’umanità di Cristo è entrata nel santuario celeste e non 
possiede la pienezza di vita conferitale dallo Spirito di Dio, ma diventa capace di comunicarla. Tutti coloro che si 
uniscono a Cristo e divengono membra del suo Corpo, ricevono da lui una partecipazione alla sua vita risorta. 
 
3. DAL COSTATO AL CUORE DI GESU’ 
 Impiegando l’espressione “Cuore di Gesù” ci si colloca nell’immediato prolungamento del simbolo giovanneo. 
Per comprendere questo bisogna fare riferimento all’accostamento che Gv. fa tra Costato trafitto e la citazione 
scritturistica: “fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv. 7, 38).  
Gesù si rifà a due citazioni dei profeti: a) Zaccaria  Il profeta parla del giorno in cui,  dopo la caduta di Gesrusalemme, 
la sua rovina e l’esilio, splenderà di nuovo la luce e sgorgherà acqua dappertutto(Zc. 14, 8); Gv applica al seno di Gesù 
ciò che Zc riferiva a Gerusalemme: nell’uno e nell’altro abita Dio, sorgente di ogni vita. b) Similmente Ezechiele parla 
dell’acqua che esce dal lato destro del tempio (Ez. 47, 1) Anche in questo contesto l’accostamento dell’evangelista e del 
profeta si giustifica: il corpo di Gesù è il vero tempio (Gv. 2,21). 
La parola koilìa, tradotta in Gv con “seno”, significa il ventre, la matrice (cfr. Lc. 1, 42; 11, 27; Gv. 3, 4 ecc.) e può 
prendere il significato di kardìa, il cuore, venendo così ad indicare l’interno dell’uomo. Oltre a ciò si può anche dire 
che è naturale pensare  al cuore, in quanto sorgente da cui sgorga il sangue. 
 Un altro accostamento fatto dai mistici è quello di Gv., che poggia il capo sul petto di Gesù. E’ proprio sul 
petto del Signore che Gv. scopre il senso profondo della rivelazione di Dio, come Dio-Amore.  A tale proposito è 
significativa la testimonianza di S. Margherita Maria. La prima rivelazione ha luogo il giorno della festa di S, Giovanni 
evangelista. (Il Signore) - scrive la Santa - mi fece riposare  molto  a lungo sul suo petto divino dove mi rivelò le 
meraviglie del suo amore e i segreti inspiegabili del suo Cuore che mi aveva sempre tenuti nascosti, finchè allora me lo 
aprì per la prima volta. 
 Il mistero del Cuore di Cristo si rifà necessariamente a quello della rivelazione dell’amore di Dio attraverso la 
storia della salvezza (Haurietis aquas, n.63). Inoltre il famoso teologo K. Rahner dice:” (il cuore) significa il centro più 
intimo della persona umana dal quale dipende tutto il resto e nel quale sfocia tutto l’essere concreto dell’uomo”. Il cuore 
quindi non significa l’amore direttamente, ma il centro della persona. Il Cuore di Cristo, allora, è una realtà fisica e 
spirituale insieme: è un simbolo naturale , che parte dalla contemplazione del Costato trafitto, in cui i grandi mistici 
hanno visto la presenza nascosta del Cuore. 
 
4. LA RIPARAZIONE 
 La “riparazione” è stata usata come sinonimo di “Redenzione” e veniva applicata all’opera redentrice di Cristo. 
Qui invece parliamo di “riparazione” ecclesiale, che dipende tutta dalla redenzione di Cristo e ne costituisce in qualche 
modo una partecipazione. Notiamo che l’amore di Dio storicamente per noi è redentore; non si può distinguere l’amore 
rivolto a Dio da un amore riparatore che verrebbe così qualificato in un secondo momento. Ogni amore rivolto al Padre 
mediante Cristo è riparatore del peccato (cfr. HA, nn. 63-64). Questo è più evidente nella spiritualità del Cuore di 
Cristo, in quanto questo Cuore è ferito a causa dei nostri peccati. Anche se non sempre c’è la intenzione attuale e chiara 
di offrire una riparazione, ogni atto di amore distrugge o indebolisce il mondo del peccato in noi e nel mondo. La 
spiritualità del Cuore di Cristo come tale ha come funzione specifica di destare la coscienza della riparazione e di 
compierne gli atti.   
 Anche noi, in quanto membri del Corpo mistico di Cristo, siamo chiamati  a partecipare alla Redenzione 
operata da Cristo (cfr. 1Pt. 2, 1-10). Il nostro motto programmatico “soffrire ed offrire” rientra in questa visione 
teologica   
 Condizione essenziale di tale riparazione è l’amore: amore a Cristo grazie al quale aderiamo alla sua volontà 
redentrice, volontà presente dall’inizio della sua esistenza terrena (“Entrando nel mondo...”, Eb. 10, 1-10) sino alla fine 
del mondo (“Io sono con voi fino alla fine del mondo”, Mt. 28, 20); amore agli altri mediante il quale  facciamo nostro 
il disegno di Dio  che vuole tutti salvi. Da ciò risulta che per vivere lo spirito della riparazione bisogna vivere una 
conversione profonda e continua: Non si può chiedere la conversione altrui, se prima non la viviamo noi! 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Dinanzi a questo grande segno dell’amore di Dio, che è il Cristo innalzato sulla croce e presente 
nell’Eucaristia, mettiamo le nostre sofferenze fisiche e/o morali, senza dubitare del suo amore e senza 
chiedere spiegazioni a Dio.  Nei fatti concreti della vita riusciamo a vivere in questa dimensione di fede? 

2. Ogni devozione particolare a Cristo non può essere distaccata dalla totalità del mistero di Cristo, che 
comprende anche la Risurrezione, l’Ascensione e la Pentecoste. Siamo consapevoli  che dalla 
contemplazione dei misteri della vita di Cristo scaturisce una forza potente di salvezza per noi? 

3. Poggiare il nostro capo sul petto (Cuore) di Gesù vuol dire trovare riposo e ristoro. Dall’esperienza di 
questa intimità con Lui possiamo capire le cose di Dio e, soprattutto, imparare l’umiltà e la 
mansuetudine.  Ne abbiamo fatto esperienza oppure ci sembra difficile? Prova a parlarne. 
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Testi biblici, relativi al tema del ritiro sul tema il S. Cuore di Gesù  
(Gv. 19, 34-37)  
[34] ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.[35]Chi ha visto ne 
dá testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 
[36]Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. [37]E un 
altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.  
(Gv. 20, 24-28)  
[24]Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. [25]Gli dissero 
allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non 
crederò».[26]Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». [27]Poi disse a Tommaso: «Metti qua 
il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma 
credente!». [28]Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!») 
 (Gv. 7, 37-39) 
[37]Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: 
«Chi ha sete venga a me e beva [38]chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno». [39]Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui: infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato  
(Zc. 14, 8)  
In quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte 
verso il Mar Mediterraneo, sempre, estate e inverno. 
(Ez. 47, 1)  
Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, 
poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla 
parte meridionale dell'altare. 
(Eb.10, 1-10) 
[1]Avendo infatti la legge solo un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha il potere di 
condurre alla perfezione, per mezzo di quei sacrifici che si offrono continuamente di anno in anno, coloro 
che si accostano a Dio. [2]Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che i fedeli, 
purificati una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei peccati? [3]Invece per mezzo di 
quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati, [4]poiché è impossibile eliminare i peccati 
con il sangue di tori e di capri. [5]Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né 
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato.[6] Non hai gradito  né olocausti né sacrifici per 
il peccato.[7] Allora ho detto: Ecco, io vengo- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, 
la tua volontà. [8]Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né 
olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, [9]soggiunge: Ecco, io 
vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. [10]Ed 
è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, 
fatta una volta per sempre. 
(1Pt. 2, 1-10)  
[1]Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, [2]come bambini 
appena nati bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza: [3]se davvero avete già 
gustato come è buono il Signore. [4]Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e 
preziosa davanti a Dio, [5]anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. 
[6]Si legge infatti nella Scrittura: Ecco io pongo in Sion  una pietra angolare, scelta, preziosa  e chi crede 
in essa non resterà confuso.[7]Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli  la pietra che i 
costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare,[8] sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro 
v'inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati. [9]Ma voi siete la stirpe eletta, 
il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere 
meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce; [10]voi, che un tempo eravate 
non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete 
ottenuto misericordia. 
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