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PAROLA DI DIOIL CUORE
DI CRISTO È
SORGENTE DI AMORE
P. Ernesto Della Corte - Biblista

l mese di giugno è consacrato
dalla pietà popolare al Sacro Cuore
di Gesù, che è una vera e propria teo-
logia e una fonte di spiritualità. Ap-
profondiamo il senso e il valore del
termine “cuore” nelle Sante Scritture.
Il termine leb oppure lebab ricorre
quasi mille volte nei testi biblici e as-
sume una varietà enorme di signifi-
cati: cuore nel senso dell’organo fi-
sico (il 20% delle citazioni),
intelligenza, ragione, volontà, senti-
menti, organo della decisione e del
discernimento, insomma rappresenta
l’intimo dell’uomo. Rispetto alla no-
stra cultura che ne vede la valenza af-
fettiva, la cultura dell’Antico e del
Nuovo Testamento lo identifica con
la fonte della personalità cosciente,
intelligente e libera dell’uomo, il cen-
tro delle sue scelte decisive. 

Il cuore è dato da Dio per cono-
scere; in esso abitano i pensieri, le
fantasie, le visioni ingannevoli, il
senso artistico. Avere intelligenza,
perciò, è sinonimo di essere “uomini
di cuore” e, al contrario, la stoltezza
è propria di colui che è “senza
cuore”. L’espressione “rubare il
cuore di qualcuno” non significa con-
quistarsene gli affetti, piuttosto in-
gannarlo. 

Il cuore è anche la sede della vo-
lontà; in esso risiede la radice dell’at-
teggiamento religioso e morale e al-
lora per conoscere se stessi bisogna
scrutare il proprio cuore, pur essendo
difficile, come recita il salmo: «…un
baratro è l’uomo, il suo cuore un
abisso» (Sal 64,7); solo Dio può
comprendere il cuore dell’uomo, che
spesso guarda soltanto alle appa-

renze, mentre Dio vede il cuore, cioè
l’intimo e le intenzioni profonde.
Egli «scruta il cuore e prova i reni»,
afferma il profeta Geremia (Ger
17,10) e mostra le falsità che si tro-
vano in esso; entrare, perciò, in rela-
zione con Dio significa «rischiare il
proprio cuore» (Ger 30,21).  

Il Padre ha fatto di Cristo Gesù il
cuore del mondo, come recita una ce-
lebre antifona, per dire che il mistero
dell’Incarnazione e della Reden-
zione, la buona novella che è il Van-
gelo, è entrata nelle maglie della sto-
ria. Il beato Charles de Foucauld,
fondatore dei Piccoli Fratelli, all’ini-
zio del suo progetto di catechismo, da
proporre ai musulmani, scriveva:
«Bisogna richiamare che il cristiane-
simo è una religione tutta carità e
tutta misericordia: essa ha come em-

blema un cuore». È la scena che de-
scrive San Giovanni nel suo vangelo,
quando sotto la croce, il costato
viene trasfisso e ne esce “sangue e
acqua”, che indicano innanzitutto la
vita di Gesù e poi il dono dello Spi-
rito, acqua viva, come era stato pro-
fetizzato alla donna di Samaria. Il
simbolismo, inoltre, indica pure il
Battesimo e l’Eucaristia. È questo
“Cuore di Cristo trasfisso” la sor-
gente della nostra spiritualità e la sin-
tesi del dono di Vita che il Padre ci
ha donato. Il Cuore spaccato di Cri-
sto è la rivelazione suprema di
quanto sia infinito l’amore del Dio-
Trinità. Ecco perché Gesù è il cuore
del mondo e della storia: egli rivela
la profondità e l’interiorità di Dio.
Quando dunque diciamo “Cuore di
Gesù” noi intendiamo Gesù stesso e
tutta la vicenda della sua vita. Dob-
biamo fare nostra l’espressione altis-
sima di fede dell’apostolo Tommaso,
quando vide il Risorto, ma non lo
toccò affatto, piuttosto esclamò:
«Mio Signore e mio Dio» (Gv
20,28). Il Concilio Vaticano II, par-
lando di Gesù, nella famosa costitu-
zione sul mondo, la Gaudium et Spes
n. 22, afferma: «(Cristo) ha lavorato
con mani d’uomo, ha pensato con in-
telligenza d’uomo, ha agito con vo-
lontà d’uomo, ha amato con cuore
d’uomo». La devozione al Sacro
Cuore, perciò, è fede che vuole rivi-
vere in se stessi lo stile di vita del Fi-
glio di Dio, per essere come lui, te-
stimonianza viva dell’Amore ardente
del Dio-Famiglia, Padre e Figlio e
Spirito Santo.
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