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Sacro Cuore: fonte di acqua viva 

 
 
“Sulla Croce, trafitto, il Signore si  è consegnato a noi come fonte di acqua viva” 
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 86). Guardiamo allora a quel cuore trafitto e 
gustiamo il sapore acre che ci lascia in bocca la nostra sete. Perché abbiamo sete non 
tanto d’acqua – in questa parte della terra, almeno – ma di vita. Abbiamo sete di vita 
davanti a tante malattie che ci lasciano impotenti e arresi. Abbiamo sete di vita 
davanti ai giovani che devono arrancare per costruirsi il futuro, per diventare adulti, 
autonomi, capaci di generare e custodire nuova vita. Abbiamo sete di vita vera 
davanti alle preoccupazioni schiaccianti di chi non sa come arrivare a fine mese. 
Abbiamo sete di vita per chi non sa che vivere è bello e che un amore infinito ci è 
dato per curare la nostra infinita tristezza (cfr. EG, 265). Abbiamo sete di vita per 
coloro che non conoscono la stabilità e la sicurezza dell’amore in famiglia, 
soprattutto per i bambini. Abbiamo sete e la nostra lingua a volte si incolla al palato 
incapace di parole di speranza e di affidamento, di indicare vie di uscita, di cantare la 
vita anche nella sua fragilità e debolezza – tesoro di forza in Dio. 
Riarsi dalla nostra sete guardiamo a Lui, là sulla Croce. Anche Lui assetato ha gridato 
ho sete (Gv 19, 28) e gli hanno dato da bere aceto, gli abbiamo forse dato la nostra 
sete e gli amari surrogati dell’acqua con i quali cerchiamo di estinguerla o per lo 
meno anestetizzarla? Non importa: Lui è lì a perdere goccia a goccia la sua Vita per 
donarla a noi. E una volta che tutto «è compiuto» (Gv 19, 30) il suo cuore viene 
squarciato da una lancia, e quasi continuasse a battere per diffondere vita, diviene 
fonte d’acqua viva. Un’acqua che conosce tutta l’amarezza della sete e della 
sofferenza e proprio per questo è capace di sgorgare come sorgente fresca là dove 
siamo incapaci di speranza, là dove umanamente non c’è più speranza. 
Un cuore squarciato perché sia chiaro che non vi batte più vita, ma che rimane aperto, 
accogliente perché vi possiamo trovare rifugio con i nostri dolori e le nostre speranze, 
la nostra fragilità e i nostri sogni, il nostro peccato e la nostra richiesta di perdono. 
Dal fianco squarciato di un morto sgorga la Vita: impariamo allora a gustare la vita e 
a dissetarci nel dono di noi stessi, nel servizio umile e silenzioso, nell’impegno a 
costruire una società più a misura di vita, nei legami semplici e gratuiti fondati 
sull’amore e sul perdono, nella certa speranza di una Vita piena dopo la morte. 
 
Caterina e Giuliana e la contemplazione del Cuore umile e mansueto di Gesù  
Parlare di devozione al Sacro Cuore da parte delle beate Caterina e Giuliana è 
certamente anacronistico. Ciò non toglie che forte fu la loro attenzione verso i 
sentimenti di Cristo, verso il cuore del Suo camminare tra gli uomini e del Suo patire. 



A Giuliana che le domandava la via per seguire sempre più il suo diletto sposo Cristo 
Gesù, Caterina descrive “la via della santa umiltà alla quale ci chiama il Signore 
dicendo: «Venite a me che sono umile e mansueto di cuore». Così tutto quello che 
[Giuliana] faceva o diceva emanava l’odore di una grandissima e massima umiltà”. Il 
cuore di Giuliana si è appoggiato sul cuore di Gesù per assumerne l’umiltà e la 
mansuetudine. 
È interessante la citazione che Caterina fa del Vangelo (Mt 11, 28 – 30): omette il 
riferimento agli stanchi e agli oppressi a cui si rivolge Gesù, la Sua promessa del 
ristoro e il riferimento al giogo dolce. Quasi a suggerirci che non importa la 
situazione in cui siamo: la nostra apparente sazietà o la fame, l’oppressione o la 
libertà, il riposo o la stanchezza. Non importa neanche la Sua promessa di ristoro: 
tutto, per Caterina, è concentrato sul contemplare il Suo cuore umile e mansueto. 
Allora anche il nostro cuore troverà il suo posto: nell’umiltà, che a volte è anche 
stanchezza ed oppressione, ma che è soprattutto ristoro a quella sorgente di acqua 
viva scaturita dal camminare di Dio accanto all’uomo, accanto a noi e alla nostra 
piccolezza perché Dio ha guardato l’umiltà della sua serva, e nostra, e ha fatto per noi 
cose grandi. 
Guardare al suo cuore umile per desiderare l’umiltà e comprendere che tutto ci è dato 
e di null’altro abbisogniamo se non dell’amore del Signore che allora rivestirà ogni 
nostro pensiero, gesto, parola. 
Guardare al suo cuore mansueto che abbraccia fino alla morte la volontà del Padre 
per seguirlo come Giuliana nella via dell’obbedienza. Quel cuore mansueto, 
obbediente al Padre e consegnato nelle mani degli uomini, è per Giuliana 
“Condottiero e Capitano” nella battaglia contro se stessi dell’obbedienza e del 
servizio, del porre gli altri innanzi a sé. 
Guardando a Gesù e al suo cuore, Caterina e Giuliana ne percepiscono la solitudine. 
La solitudine umana lasciata per l’abbandono e la fuga dei suoi: “tutto solo sei 
condotto a essere immolato per salvare me peccatrice”. Una solitudine abitata però, 
oltre che dallo sguardo del Padre, dall’umanità tutta, che certo si era scandalizzata di 
Lui ed ora lo crocifiggeva, ma per la quale offriva se stesso, per tutti radunare nel suo 
amore, nel suo Cuore. 
Accanto alla solitudine di quel Cuore traboccante d’amore per tutti, Caterina e 
Giuliana  vollero dimorare, per colmare quel vuoto e attingere con la loro 
contemplazione, con il loro stare ai piedi della Croce, dalla fonte delle salvezza grazia 
e misericordia per sé, per noi e per tutti. 
Così, guardando a quel cuore umile e mansueto, desiderarono condividerne i 
sentimenti (cfr. Fil 2, 5) ed abbracciare in esso l’umanità tutta che in quel cuore 
squarciato ha la sua casa e il suo riposo. 
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