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Sacro Cuore di Gesù,
immagine perfetta
nella nostra natura umana,
di Dio Padre,
pieno di misericordia
sii benedetto.
Gesù, dolce e umile di cuore,
consola quelli che sono stanchi
dona loro il riposo che hai promesso.
Rendi ciascuno cosciente
della propria vocazione originale,
del proprio ruolo di battezzato,
di cresimato, di persona consacrata,
di diacono, di sacerdote.
Rafforza la loro unità,
estendi incessantemente la loro carità
alla dimensione di quell’Amore benevolo,
inesauribile, senza frontiere,
che il tuo Cuore divino
non ha mai cessato
di manifestare agli uomini.
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Che arda in essi il fuoco
che tu hai portato sulla terra,
la passione del tuo Regno!
Che essi partecipino sempre più
all’opera della Redenzione,
che hai compiuto per loro sulla croce,
al prezzo del tuo Sangue!
Che essi proseguano il loro cammino
verso la pienezza della Vita alla quale ci attiri tutti,
nell’incontro ”faccia a faccia”
del Cielo.
Amen!

San Giovanni Paolo II
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PREMESSA

Ho deciso di pubblicare queste mie riflessioni spe-
rando che la loro lettura possa fare del bene nella vita 
dei possibili lettori, perché, coloro che le hanno lette 
sotto forma di appunti, le hanno trovate interessanti e 
utili per la loro esperienza di fede.

Ma non contento di questi giudizi, ho sottoposto 
il tutto alla lettura “critica” del chiarissimo Prof. Don 
Marino Gobbin, salesiano che ha scritto, curato e di-
retto molte pubblicazioni liturgiche, bibliche e pasto-
rali edite da varie case editrici.

Solo dopo aver ricevuto da lui un giudizio positivo, 
gli ho chiesto anche di scrivermi la prefazione che, no-
nostante i Suoi molteplici impegni, mi ha donato.

In un tempo come il nostro in cui spesso si è ten-
tati di ridurre la fede a semplice sentimento religioso, 
credo che la meditazione di queste pagine possa essere 
un aiuto per rafforzarsi in quelle motivazioni profon-
de che spesso diamo per scontate ma che poi tanto 
scontate non sono.

Lo Spirito Santo, Amore consustanziale tra il Padre 
e il Figlio, riscaldi i nostri cuori e ci aiuti a bruciare 
d’amore.

Per amare l’AMORE.
 L’autore



10

PREFAZIONE

Nel suo Cuore l’Amore
S. Agostino, meditando il vero eccesso di amore di 

Gesù che dona se stesso nel Corpo e Sangue, dice che 
in certo modo Gesù con l’istituzione dell’Eucaristia ha 
esaurito l’inesauribile. Essendo infatti sapientissimo 
non poteva pensare di più, essendo potentissimo non 
poteva fare di più ed essendo ricchissimo non poteva 
donarci di più.

Fino all’estremo limite del possibile…
S. Giovanni, che aveva sentito con il suo orec-

chio i palpiti del Cuore di Gesù, mentre nell’ultima 
cena istituiva il sacramento dell’amore, investito da 
quell’atmosfera di amore infinito nel finito esclamava: 
«Avendo amato i suoi che erano al mondo, li amò fino 
all’estremo limite del possibile».

A questo amore dobbiamo la vita in Dio e la vita 
eterna.

Scrive la serva di Dio Madre Luisa Margherita Cla-
ret de la Touche (1868-1915): «Il Sacro Cuore, l’Euca-
ristia, l’Amore, sono una stessa cosa. Nel tabernacolo 
l’Ostia, nell’Ostia Gesù, in Gesù il suo Cuore, nel suo 
Cuore l’Amore».



PRIMA PARTE

SULLE PALME DELLE MIE MANI
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Chiariamoci
Col termine “cuore” la Sacra Scrittura indica il luo-

go, la fonte, dei sentimenti.
Gesù ci dice di non preoccuparci di ciò che mangia-

mo perché, dopo la digestione, ciò che non serve alla 
nostra salute, finirà nel WC, ma di darsi pensiero di 
ciò che esce dal nostro cuore. Dal cuore, infatti, esco-
no invidie, calunnie, gelosie… E fa un elenco terribile  
(cfr. Mt 15,18).

“Cuore” indica una totalità, comprende oltre ai sen-
timenti, che fioriscono dentro di noi, che animano la 
nostra vita, dando sostanza al nostro vivere, anche gli 
affetti.

Il cuore è come un brillante, che con le sue varie 
sfaccettature, riflette in modo diverso la luce, facendo-
la risplendere di variopinti colori.

Quando nella Parola di Dio incontriamo il termine 
“cuore” dobbiamo tener conto di tutti questi significati.

San Paolo in Romani 10,9-10 afferma che: “Con la 
bocca si proclama la fede, ma col cuore si crede”.

Ricordiamoci che nessuna creatura, né il Papa, né 
i più grandi teologi seppur maestri universitari, cono-
scono meglio il Vangelo, di quanto lo conosca Satana. 
Neppure i santi come san Giuseppe da Copertino che 
al solo nome di Gesù si levava in volo anche col corpo.

Questo perché “conoscere” non sempre equivale ad 
“amare”.

Col cuore si crede.
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E penso a San Tommaso d’Aquino che celebrando 
la Messa verso le 4-5 del mattino, nella grandissima 
Basilica di San Domenico a Napoli, incontrava sempre 
una vecchina analfabeta, che partecipava alla Messa 
recitando il rosario. San Tommaso, il grande teologo 
amato, stimato, conosciuto in Europa, dice:

«Darei tutta la mia scienza per avere la fede di quel-
la donna semplice». Non l’ignoranza certamente, ma la 
fede come amore.

Col cuore si crede.

“Che cosa fa Dio”?
Se cuore significa tutte queste realtà, a seconda poi 

delle circostanze di vita, ci chiediamo:
“Che cosa fa Dio”?
Egli scruta i cuori. È la Parola di Dio che ce lo dice 

chiaramente.
Gesù di Nazareth, rompendo schemi atavici, com-

portamenti diffusi e accettati, parla con una donna a 
mezzogiorno, sotto il caldo sole del Medio Oriente e 
le dice: «Dammi da bere» (Gv 4,7). Non possiamo capi-
re quella frase, tutta la realtà della Samaritana, se non 
partendo da una verità fondamentale: Dio conosce il 
cuore dell’uomo.

Non per giustificare i cinque mariti, di cui quella 
donna andava apparentemente fiera.

In effetti lei va a prendere l’acqua a mezzogiorno 
per non incontrare le altre donne che si recano al poz-



SECONDA PARTE

DA PARAY LE MONIAL A LANCIANO
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Ricapitolando
Oggi viviamo in una società in cui il pensiero domi-

nante è il soggettivismo che significa porre al centro 
di ogni realtà l’IO. L’IO che si vorrebbe staccare anche 
dallo scorrere del tempo. Questo è il motivo per cui, 
tanto per portare un esempio, si tenta di tutto pur di 
apparire giovani, cancellando le rughe che solcano il 
viso, trapiantando i capelli che cadono e ricostruendo 
altre parti del corpo che decrepitano col passare degli 
anni.

Inoltre c’è una gran confusione nella società quan-
do si parla di valori.

Che cosa si intende per valori?
A parte il Magistero della Chiesa, nel mondo così 

detto laico, nessuno lo dice oppure ognuno si fa la pro-
pria scala dei valori, per cui ciò che per uno è impor-
tante, per un altro non lo è.

Giustamente è stato scritto che la nostra società è 
una società liquida, cioè una società in cui tutto sfugge, 
tutto cambia e non ci sono più punti di riferimento.

In questa società liquida, al centro non c’è la per-
sona perché dire persona significa vivere consapevoli 
che solo relazionandosi con gli altri ci si realizza; dire 
persona significa che io riconosco che per realizzarmi 
devo relazionarmi con un tu.

Io uomo con te donna, io genitore con te figlio, io 
presbitero servo della Parola, dell’Eucaristia, dei sacra-
menti, dei poveri, con te che sei il fedele di Gesù, il po-



42

polo di Dio. Per te che sei comunque colui per il quale 
sono stato «inviato», come per te, popolo santo di Dio, 
io sono il ministro che ti dona la salvezza voluta, ope-
rata, ottenuta e donata da Gesù perché Lui ha voluto 
che, fatte salve le eccezioni del Suo amore e della Sua 
libertà, normalmente essa passasse dalle mani e dal 
cuore dei suoi presbiteri.

Soggettivismo significa anche che tu vali nella mi-
sura in cui sei capace di fare qualcosa, perché quando 
non sei più capace di fare nulla in quello stesso mo-
mento, per la società tu sei nulla e vali nulla.

Diventa davvero difficile vivere oggi secondo una 
antropologia che metta al centro la persona e che ri-
spetti l’uomo nella sua integralità di corpo, anima e 
spirito, però, nonostante questa enorme e innegabile 
difficoltà, per chi crede l’amore di Dio è più forte di 
ogni umana debolezza, è più tenace di ogni resistenza, 
è più luminoso di ogni confusione umana.

Sì, l’amore di Dio è più forte e nella storia in 2000 
anni di cristianesimo, ci sono stati altri momenti diffi-
cili e bui come questi che stiamo vivendo ma proprio 
in quei momenti, Dio si è manifestato all’umanità do-
lente, confusa, orgogliosa, che credeva di poter fare a 
meno di Lui, attraverso segni umili, creature sempli-
ci, persone che con la loro vita, la loro parola, la loro 
umiltà sincera, col loro essere nascosti agli occhi dei 
potenti di questo mondo, sono diventati germe di una 
nuova fioritura di fede, di amore, di fraternità.
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CANTI

1) O CUORE DOLCISSIMO
O Cuor dolcissimo
veniamo a Te
ferventi suppliche chediam mercé
fonte vivifica di immenso amor
Tu l’alma infiammaci o Divin Cuor
(si ripete)
Dei nostri pargoli senti pietà
che il mondo perfido circonderà
sin d’ora vigila sul capo lor ed accarezzali,
o Dìvin Cuor, ed accarezzali, o Divin Cuor.

2) O DIVIN CUORE
O divin Cuore
Cuore Infiammato
Fonte d’amore
a noi svelato,
le Tue grandezze io canterò
o divin Cuore, io T’amerò
le Tue grandezze io canterò
o divin Cuore, io T’amerò.
Svegliato appena
di buon mattino con somma gioia amor Divino
le mie preghiere, a Te farò o Divin Cuore,
io T’amerò le mie preghiere, a Te farò




