
 
 
 
 

Sacratissimo cuore di Gesù: un cuore che ci attende e ci chiama 

 
 
 
La misericordia di Dio […] è un amore viscerale. Proviene dall’intimo come un 
sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di 
perdono (Misericordiae vultus, 6). Queste parole di papa Francesco ci fanno entrare 
nel cuore di Gesù per fugare definitivamente ogni idea della impassibilità di Dio. No, 
il cuore di Dio freme di un sentimento profondo addirittura naturale – scrive il Papa – 
non artefatto, suo proprio! Nella natura di Dio, nel suo intimo più profondo c’è per 
noi un sentimento di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono: l’atto 
ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro; […] la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il 
limite del nostro peccato (MV, 2). 

Quel sentimento, quell’amore viscerale tocca allora il nostro cuore. Sì, Dio in Gesù ci 
è venuto incontro, addirittura per la fede abita nei nostri cuori perché, radicati e 
fondati nella carità possiamo conoscere tutte le dimensioni dell’amore di Dio (cfr. Ef 
3,17–18) ed avere in noi gli stessi sentimenti (cfr. Fil 2,5), le sue stesse viscere… 

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore… perché forte come la morte è l’amore”. Così 
cantiamo nell’antifona davanti alla Croce dove si è rivelata la forza dell’amore 
superiore a quella della morte. È bello che nello spazio del cuore, spazio così geloso 
di sé, risplenda un sigillo. Quel sigillo, anello di una appartenenza per sempre, rompe 
ogni solitudine. Quel sigillo, velo nuziale di una reciprocità che rivela la sorgente 
della vita, allontana da ogni relativismo, da ogni autoreferenzialità; sigillo sul cuore, 
custode di un sentimento più profondo della morte, custode di una verità da cui nulla 
ci potrà strappare: la tenerezza di Dio per noi, la sua compassione, la sua indulgenza, 
il suo perdono. Nulla potrà mai toglierci questo, nulla potrà mai chiudere il cuore 
squarciato di Cristo. Ed è bello che la verità che non verrà mai meno, anzi, che 
sostanzia tutto ciò che è, è un sentimento. Certo un sentimento “da Dio” diverso dai 
nostri mutevoli e capricciosi; sì, un sentimento da Dio, che però, nella sua 
immutabilità, fa suoi i nostri sentimenti con la sua infinita compassione. Così il 
nostro sentire entra nel cuore di Dio e lì dimora, strada d’accesso per parlare con Dio.  
E in quel dialogo la compassione di Dio – frutto dell’infinita tenerezza con cui Dio ci 
guarda, ci solleva sulle sue ginocchia per darci da mangiare, si china su di noi per 
insegnarci a camminare – conosce gusti, fatiche e desideri e attende con un sorriso la 
nostra libertà. 
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Quanta tenerezza doveva avere nello sguardo Gesù mentre guardava Zaccheo, o 
perdonava la peccattrice che tanto amava, o fissava il giovane ricco! Tenerezza che 
per rimanere fedele a se stessa deve essere accompagnata dall’indulgenza ed essere 
pronta a donare un perdono che allarga il Suo cuore fino ad abbracciare tutta 
l’umanità. 
Questo il sigillo che nessuno potrà mai strapparci dal cuore, luce alla cui luce 
vediamo la luce che dona occhi sinceri per guardare il fratello che incontriamo nel 
cammino della vita (cfr. MV, 2) e prima ancora noi stessi. Sentimenti da fare nostri 
per vincere la mutevolezza che dissipa la vita, per trovare nell’offerta e nell’amore il 
cammino di ogni dolore. 

Così, dovunque siamo, il cuore di Cristo è porta di misericordia in cui chiunque entra 
può sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza (MV, 3). 
L’accoglienza di questa consolazione, di questo perdono, di questa speranza nuova è, 
forse, proprio l’essere radicati e fondati nella carità. Di qui si apre il cammino per 
divenire “misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36) e conoscere così dall’interno 
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo. Un 
sentimento che allarga il cuore, che riempie lo sguardo di bene, che affretta il passo 
incontro al fratello e accorcia le distanza che il male costruisce: una forza che tutto 
vince (MV, 9)  perché nulla pretende per sé e tutto dona. Così è il cuore squarciato di 
Cristo che ci attende e ci chiama. 
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