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Lettera sul Sacro Cuore
“Nascosti con Cristo in Dio”

(Col 3, 3)

In quel tempo Gesù disse: Non accu-
mulatevi tesori sulla terra, dove tignola 
e ruggine consumano e dove ladri scas-
sinano e rubano; accumulatevi invece te-
sori nel cielo, dove né tignola né ruggine 
consumano, e dove ladri non scassinano 
e non rubano. Perché là dov’è il tuo te-
soro sarà anche il tuo cuore. (Mt 6,19-21)

Rahner - “ci viene additato il luogo in cui il mi-
stero dell’uomo si trasfonde nel mistero di Dio: 
il vuoto infi nito che in esso si produce, chiama 
l’infi nita pienezza di Dio. Ci viene presentato 
il cuore squarciato, tormentato, spremuto fi no 
all’ultima goccia, fermato dalla morte. Ci viene 
messo di fronte il simbolo dell’amore incom-
prensibile e disinteressato, dell’amore che vince 
nell’insuccesso, che trionfa nell’abbattimento, 
che dona la vita dopo essere stato ucciso: di 
quell’amore - carità che è Dio” (Signifi cato te-
ologico della devozione al Sacro Cuore, in Id., 
Missione e grazia. Saggi di teologia pastorale, 
Paoline, Roma 1966, 813s). 

Il Cuore di Cristo che ci accoglie, il Cuore di 
Dio che ci custodisce, rimandano anche a Co-
lui che viene nel nostro cuore e lo fa abitare nel 
cuore divino, il Consolatore del nostro cuore nel 
cuore di Cristo e con Lui nel cuore del Padre: lo 
Spirito Santo. Così l’antico inno della fede della 
Chiesa invoca lo Spirito “luce dei cuori”: “Vie-
ni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, 
luce dei cuori… O luce beatissima, invadi nel 
profondo il cuore dei tuoi fedeli” (dalla sequen-
za della Messa di Pentecoste Veni Sancte Spiri-
tus). E Madre Teresa di Calcutta, la santa dei più 
poveri fra i poveri del mondo, testimonia quanto 
è grande il dono di un cuore puro, capace di la-
sciarsi abitare da Dio e di irradiarne la presenza 
fra gli uomini: “Comincio sempre la mia pre-
ghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore 
che Dio parla… La preghiera alimenta l’anima: 
essa sta all’anima come il sangue sta al corpo, 
e porta più vicini a Dio. Dona inoltre un cuore 
limpido e puro. Un cuore limpido può vedere 
Dio, può parlare a Dio e può vedere l’amore di 
Dio negli altri. Quando hai un cuore limpido, 

vuoi dire che sei aperto e onesto con Dio, che 
non Gli stai nascondendo nulla, e ciò consente a 
Lui di prendere da te quello che vuole” (Il cam-
mino semplice, Mondadori, Milano 1996). 

Un cuore puro percepisce che Dio è miseri-
cordioso, che è il Padre di misericordia per tut-
ti, che noi siamo i Suoi fi gli: proprio così, un 
simile cuore è lo spazio della nuova creazione 
e l’anticipo dell’eterna bellezza del cielo. E la 
parola di Gesù conferma che un cuore libero e 
distaccato dalle seduzioni del potere, dell’avere 
e del piacere, sa riconoscere e accogliere il vero 
tesoro, l’unico che veramente conti: “Perché là 
dov’è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore” (Mt 
6, 21). Preghiamo allora dicendo: “Donaci, Si-
gnore, un cuore puro, cha arda di Te e motivi la 
passione e l’impegno di lode e di amore per Te 
e il servizio della carità umile e generosa agli 
altri! Sacro Cuore di Gesù, rendi il nostro cuore 
sempre più simile al Tuo, sempre più capace di 
ringraziare, lodare e amare come vuoi Tu! Ma-
ria, donna dal cuore umile e innamorato di Dio, 
accompagna i battiti del nostro cuore perché 
siano sempre motivati da fede e da amore”. E 
bello anche far nostra l’antica giaculatoria tanto 
cara alla devozione popolare: “Dolce Cuore di 
Gesù fa’ che T’ami sempre più, dolce Cuore di 
Maria sii la salvezza dell’anima mia”. Amen
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 Queste parole di Gesù ci fanno comprendere 
l’importanza del “cuore” nella concezione bibli-
ca. Nell’Antico Testamento la parola leb, cuore, 
ricorre oltre 750 volte, meno di parole fonda-
mentali come ‘am = popolo, ma più di altre ne-
cessarie come mayim = acqua. Con leb l’ebrai-
co designa il centro dell’interiorità dell’uomo, 
la sede della conoscenza, della memoria, della 
volontà, delle passioni e del coraggio: il dop-
pio interiore dell’uomo, la sua radice nascosta 
e sorgiva. L’uomo nuovo del tempo messianico 
dovrà avere perciò un cuore nuovo: “Vi darò un 
cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne” (Ez 36,26). La conversione 
intesa come ritorno e consacrazione totale a Dio 
si esprime nella circoncisione del cuore: “Se 
vuoi ritornare, o Israele - dice il Signore - a me 
dovrai ritornare... Circoncidetevi per il Signore, 
circoncidete il vostro cuore” (Ger 4,1. 4). Dio 
guarda il cuore: “L’uomo guarda l’apparenza, il 
Signore guarda il cuore” (1 Sam 16,7). Il cuore 
è quello che conta agli occhi di Dio: “Saggia il 
mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, 
non troverai malizia” (Sal 17,3). Nella tradizio-
ne rabbinica si gioca sulla corrispondenza fra 
leb (lb) e bal (bl) = non, per dire quanto il cuore 
è importante: è solo nel cuore che si può dire 
veramente “no”, e quindi veramente “sì”. Nel 
cuore decidiamo di noi, della nostra vita, della 
nostra relazione con Dio e con il prossimo. 

A questi significati il Nuovo Testamento 
aggiunge il rapporto fra Cristo e il cuore, che 
arde al sentire Lui che spiega le Scritture (Lc 
24,32), e fra il cuore e lo Spirito, che effonde in 
esso l’amore di Dio (Rm 5,5), vi dimora (2 Cor 
1,22; Ef 3,17) e grida nei nostri cuori: “Abbà, 

Padre” (Gal 4,6). Dimora della Trinità, inseri-
to nelle relazioni trinitarie il cuore non conosce 
più il timore e riposa nella fiducia: “Figlioli, non 
amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e 
nella verità. Da questo conosceremo che siamo 
nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il 
nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. 
Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 
cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimpro-
vera nulla, abbiamo fiducia in Dio” (1 Gv 3,18-
21). Il cuore - purificato dal sangue di Cristo (cf. 
Eb 10,19-22) - diviene un cuore puro (“Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio”: Mt 5,8; cf. 
1 Tim 1,5), forte (2 Ts 2,17; Eb 13,9), in pace: 
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in me” (Gv 14,1; 
cf. 27 e Col 3,15). Da tutto questo si compren-
de quanto è importante il cuore, quanto bisogna 
essere attenti ad esso, quanto esso è coinvolto 
nelle scelte più importanti e decisive della vita...

Alla luce dell’importanza che ha il cuore se-
condo la Bibbia, si comprende anche il valore del 
dono e della custodia del cuore. Dove è il nostro 
tesoro, lì è il nostro cuore. Dare a Dio il proprio 
cuore è riconoscere in Lui il proprio tesoro. Egli 
non ci chiede qualcosa, ma noi stessi, il nostro 
cuore. I medioevali leggevano nel termine “cre-
dere” le parole “cor dare”, “dare il cuore”: al di 
là del fondamento filologico, l’etimologia rivela 
l’aspetto decisivo dell’atto di fede. Si tratta di 
consegnare perdutamente a Dio il proprio cuore, 
di appartenerGli, di lasciare che il cuore si lasci 
far prigioniero dell’Invisibile. Se il cuore dimo-
ra in Dio, tutto in noi sarà pace. Se Dio dimora 
nel nostro cuore, tutto sarà carità, benevolenza. 
Diventa allora fondamentale riservare al cuore 
la massima attenzione, per custodire la fiamma 

d’amor vivo che vi arde se abbiamo conosciuto 
veramente il Signore. La custodia del cuore im-
plica vigilanza sui sensi, che sono la porta del 
cuore. Specialmente gli occhi rivelano il cuore 
e danno accesso ai suoi abissi. È quanto fa ca-
pire Gesù: “La lucerna del corpo è l’occhio; se 
dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo 
sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, 
tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la 
luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà 
la tenebra (skótos)!” (Mt 6,22-23).  La parola 
skótos indica la tenebra dovuta all’incapacità 
di vedere: un cuore di tenebra non sa vedere 
la luce, perciò produce pensieri cattivi, azioni 
malvage e si compiace del male; un cuore di 
luce, invece, pensa pensieri di pace, vive gesti 
d’amore, gioisce del bene. 

Custodire il cuore è fare di tutto perché esso 
sia sempre un cuore di luce: a tal fine è necessa-
rio difendere il cuore dagli assalti del Maligno, 
senza presumere mai delle nostre forze, in un 
continuo affidarsi a Dio. Quando questo avvie-
ne, i sensi s’illuminano e diventano veicolo di 
luce: diversamente essi sono fonte di un tormen-
to continuo, nell’orgoglio e nell’ira, nella sen-
sualità e nello spirito di possesso e di dominio 
sugli altri. Non sarà mai troppo ciò che faremo 
per vivere la custodia del cuore. La ricompensa 
più grande sarà che il nostro cuore abiterà dov’è 
il nostro vero tesoro: nascosto con Cristo in Dio 
(Col 3,3). È Dio la vera custodia del cuore: è 
Lui il grembo accogliente, il porto di salvezza, 
l’abbraccio benedicente, la dimora della vita, 
la patria del cammino. È quanto la tradizione 
spirituale esprime trasferendo a Gesù il termine 
cuore: con le espressioni “Sacro Cuore”, “Cuo-
re di Gesù”, “Cuore di Cristo” - come nota Karl 


