
1 
 

La nuova sensibilità spirituale: un Dio vicino e “sperimentabile”*  

 
Carissimi, 
dopo aver celebrato ieri la solennità del Sacro Cuore di Gesù, la liturgia odierna festeggia il 

Cuore Immacolato di Maria. La nostra sensibilità tende a catalogare queste celebrazioni come 
“feste devozionali”. In realtà, il culto ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, se ben compreso, ha una 
valenza spirituale e culturale di notevole importanza e, soprattutto, di grande attualità perché va 
incontro al desiderio dell’uomo contemporaneo di poter incontrare e “sperimentare” la vicinanza 
amorevole di Dio.  
 
Il cuore come simbolo 

La devozione ai Sacri Cuori è una spiritualità di antica data e di solide ragioni bibliche e 
teologiche. Il valore simbolico del “cuore” nell’Antico Testamento e il tema della “ferita del costato 
di Cristo” nel Vangelo di Giovanni costituiscono la base biblica su cui si è innestata la riflessione dei 
Padri della Chiesa e di molti autori spirituali medievali e moderni. 

Nella Scrittura, la parola "cuore" non perde il suo ancoraggio fisiologico, ma indica 
soprattutto la ricerca di interiorità, richiama l’attività intellettuale intesa non nel senso puramente 
speculativo, ma come sapienza, esperienza, e conoscenza, fino a riferirsi anche alla sfera della 
volontà, delle decisioni e dell'etica. Su questo piano, sono caratteristiche le opposizioni tra “cuore 
indurito”  e “cuore puro”, “cuore di pietra” e “cuore di carne” (cfr. Ez 11,19).«Se per noi 
occidentali, il termine "cuore" evoca soprattutto la vita affettiva. Un cuore può essere innamorato, 
ma può anche essere sensibile, generoso, caritatevole o coraggioso. Un uomo può avere un cuore 
d'oro o un cuore di pietra, può essere senza cuore o avere il cuore in mano. Per la Bibbia invece, il 
cuore è una realtà più ampia, che include tutte le forme della vita intellettiva, tutto il mondo degli 
affetti e delle emozioni, nonché la sfera dell'inconscio in cui affondano le radici tutte le attività 

dello spirito»
1. 

 
La devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria  

A partire dalla modernità, la tradizione biblica, patristica e medievale ha trovato una sua 
più concreta applicazione in riferimento a tre figure di santi: san Giovanni Eudes (1601-1680), 
santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690), santa Faustina Kowalska (1905-1938). Vale la pena 
di richiamare sinteticamente il loro messaggio.  

All’inizio dell’era moderna, san Giovanni Eudes ha unito la devozione al Cuore Immacolato 
di Maria a quella del Sacro Cuore di Gesù, divenendo così l’apostolo dei Sacri Cuori di Gesù e di 
Maria. Il suo libro, Regno di Gesù (1637), manifesta la sua spiritualità. Nel 1699, il padre Giovanni 
Pinamonti diede alle stampe a Firenze l'opuscolo Il Sacro Cuore di Maria Vergine. Tradotto nelle 
principali lingue, diffuse largamente la pratica di quel culto. Nel 1944, Papa Pio XII estese la festa a 
tutta la Chiesa, a perenne ricordo della Consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria, 
fatta da lui nel 1942. La devozione al Cuore Immacolato di Maria ricevette un rinnovato impulso 
dopo le apparizioni di Fatima (1917), quando la Madonna fece espressa domanda di consacrare la 
Russia al suo Cuore Immacolato e pronunciò una famosa promessa: «Alla fine il mio cuore 
trionferà». 

Tra il dicembre 1673 e il giugno 1675, santa Margherita Maria Alacoque  ricevette quattro 
rivelazioni celesti. A partire da quel momento, la devozione al Sacro Cuore di Gesù si imperniò 
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definitivamente sui tre elementi essenziali, che da allora in poi l'hanno sempre distinta: amore, 
riparazione, zelo. Con il sostegno del beato Claudio de la Colombière (1641-1682) e di altri, la 
devozione al Sacro Cuore finì per affermarsi in tutto il mondo.  

Nel XIX secolo, il convento di Paray-le-Monial divenne meta di continui pellegrinaggi. Nel 
1856, con papa Pio IX la festa fu estesa a tutta la Chiesa Cattolica. Sull’onda di questo fervore che 
ormai coinvolgeva tutto il mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche 
e santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù. Fra tutti, va ricordato il Santuario “Sacro Cuore” a 
Montmartre a Parigi. Per tutto l’Ottocento e i primi decenni del Novecento, sorsero numerose 
congregazioni religiose maschili e femminili, ispirate a questo simbolo. Tra le principali, ricordiamo 
i  Dehoniani, i Comboniani, le “Dame del Sacro Cuore”, “le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù”.  

Verso la fine del secolo XIX, l’associazione “apostolato della preghiera” propose un vasto 
movimento di riparazione mediante la pubblica consacrazione delle famiglie. Rilanciata all’inizio 
del XX secolo dal sacerdote peruviano Mateo Crawley-Boevey (1875-1961), la pratica 
dell’intronizzazione del Sacro Cuore non si limitò alla famiglia, ma si estese ad altri ambienti: 
scuole, uffici, fabbriche, sindacati, ospedali, carceri. L’apoteosi fu raggiunta con la consacrazione di 
tutta la Chiesa (1875) e del genere umano (1900) al Sacro Cuore e la festa di Cristo Re (1925). A tal 
proposito, va ricordata la fondazione della l’Università Cattolica del Sacro Cuore ad opera di 
Agostino Gemelli e Armida Barelli (7 dicembre 1921)  

Nei primi decenni del Novecento, suor Faustina Kowalska fu destinataria di visioni e 
rivelazioni. I suoi confessori le suggerirono di annotare i colloqui con Gesù in un Diario, tradotto e 
pubblicato in molte lingue, considerato un capolavoro della mistica contemporanea. A suor 
Faustina, Gesù affidò la raffigurazione del suo volto e del suo cuore da cui si irradiano i due grandi 
fasci bicolori – bianco e rosso - della divina misericordia e la invitò a diffondere la devozione per 
stimolare fra i credenti la fiducia nel Signore (espressa con la formula: Gesù, confido in te) e la 
volontà di farsi personalmente misericordiosi. 

Questi santi si collocano in periodi nei quali sono accaduti fatti di notevole importanza 
storica e si sono sviluppati fermenti culturali che hanno segnato la visione del mondo e dell’uomo: 
il libertinismo seicentesco e l’esclusione della religione dalla sua funzione pubblica a seguito della 
guerra dei trent’anni; la rivoluzione francese con il suo razionalismo e lo scientismo del secolo 
XVIII; la rivoluzione comunista e alla seconda guerra mondiale, con il trionfo dell’individualismo e 
della tecnica del XX secolo.  

Questo vasto movimento storico e culturale si è espresso in modo evidente e planetario nel 
“mitico ’68”, agitato da un movimento di protesta globale al sistema, mosso dal sogno di un rapido 
e radicale cambiamento. In realtà, la rivoluzione sessantottina non ha sortito gli effetti sperati, 
anzi si è risolta nel suo opposto, dando vita a un nuovo e più radicale conformismo. A queste 
conclusioni arrivano tre pensatori di diversa estrazione culturale. Per Marcello Veneziani, «la 
società  entrata nel ’68 aveva molti vizi e arcaismi, molte ipocrisie e contraddizioni, ma quella che 
ne uscì (…) fu peggio. L’errore di origine fu la scissione tra diritti  e doveri, tra libertà e 
responsabilità, tra risultati e meriti: il predomino assoluto dei desideri sulla realtà e i suoi limiti 

naturali»
2. Mario De Pasquale scrive che «il cinismo e l’egoismo dei decenni successivi hanno 

soffocato i sogni utopici dei giovani di allora: le piacevoli opportunità offerte dal consumismo e la 
rafforzata solitudine degli individui hanno anestetizzato le energie del cambiamento e cullato 

forme di passione conformista»
3. In definitiva, «secondo Cacciari, nel ’68 si realizzò un tentativo 

                                                           
2 M. Veneziani, E il ’68 fu il suo rovescio (intolleranza permissiva), in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, venerdì, 13 aprile 
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abortito e prematuro di rivoluzione di classe contro cui si scatenò una grande reazione del sistema, 
che il movimento di allora non ha capito e a cui non ha saputo contrapporre che velleitarismi e 

ideologie»
4. 

La Chiesa, oggi, non deve cedere alle lusinghe velleitarie di una rivoluzione, quella del ’68, i 
cui effetti dominano la nostra società. Ma non deve cedere nemmeno al rigurgito di una tradizione 
passata, ormai anch’essa fuori contesto. Occorre, invece, seguire il Vaticano II che indica la via 
della santità universale dei fedeli attraverso una spiritualità che punti alla concreta possibilità di 
incontro con il mistero di Cristo. Mistero, mistica e mistagogia sono le parole d’ordine del 

Concilio
5. Esse orientano a vivere la spiritualità di un cuore docile e in ascolto per passare 

dall’inedia e dalla sordità, a una vita  che impari a vedere che Dio è sempre all’opera. L’uomo del 
nostro tempo desidera un Dio vicino e concretamente incontrabile nella vita quotidiana. Meister 
Eckhart raccomandava: «Aspettatevi sempre Dio in ogni cosa». Dio parla e si rende presente in 
molti modi. La natura è la prima lingua di Dio. Poi vi sono le relazioni tra gli uomini. Le persone che 
incontriamo sul nostro cammino sono una ulteriore parola di Dio. Inoltre, Dio parla tramite gli 
eventi che costellano la nostra vita. Jean Pierre De Caussade, invitava a cogliere “il sacramento del 
momento presente”, la spiritualità dell’attimo fuggente. Infine vi è il linguaggio “liturgico-
sacramentale”. 
 
L’esercizio dei sensi spirituali 

La devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria ha accompagnato l’intero sviluppo storico-
culturale dalla modernità e ha rappresentato la risposta pastorale e spirituale della Chiesa a 
seguito del vorticoso e profondo cambiamento di paradigma. Il ’68 ha messo in cristi questa 
devozione, come molte altre forme “tradizionali” della Chiesa. In realtà, la spiritualità dei Sacri 
Cuori contiene un grande insegnamento, e rimane una proficua linea di azione per il momento 
presente, tempo delle passioni tristi, delle parole morte e del frastuono assordante. Propone, 
infatti, forme di incontro con Dio attraverso l’esercizio dei sensi spirituali. 

Questa è una dottrina antica, ma di grande attualità anche nel nostro tempo. Origene, 
teologo e scrittore greco del III secolo, così illustra le potenzialità spirituali dei nostri sensi: «La 
vista che può fissare le realtà superiori […] l’udito, che percepisce dei suoni che non si trovano 
realmente nell’aria; il gusto che ci fa assaporare il pane vivo disceso dal cielo  […] allo stesso modo 
quei profumi di cui parla Paolo, che sono “per Dio buon odore di Cristo”; il tatto, grazie al quale 

Giovanni afferma di aver toccato le mani del verbo della vita»
6. 

A proposito dei profeti, così egli scriveva: «La loro vista e il loro udito era spirituale; 
similmente essi gustavano e odoravano, per dir così, con un senso che non era sensibile; ed era 
così che toccavano il Verbo con la loro fede, in modo da ricevere la sua emancipazione che li 
purificava; ed era così che essi vedevano quelle cose che riferiscono di aver vedute, e udivano quel 
che dicono di aver udito, e provavano altre simili cose, di cui parlano, come quando dicono di aver 

mangiato il rotolo d’un volume che era stato dato loro»
7. 

Per ogni cristiano, scrive ancora l’Alessandrino, «il Cristo diventa l’oggetto di ciascun senso 
dell’anima. Egli chiama se stesso la vera “luce” per illuminare gli occhi dell’anima, il “Verbo” per 
essere udito, il “pane” di vita per essere gustato. Parimenti, egli è chiamato “olio” e “nardo” 

                                                           
4
 Ivi, p. 20. 

5
 Cfr. V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano II, 

Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2010. 
6
 Origene, Contro Celso, 1,48. 

7
 Id., Commento al libro del profeta Ezechiele,  III, 2. 
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perché l’anima si diletti dell’odore del Logos, egli è divenuto “il Verbo fatto carne” palpabile e 

attingibile, perché l’uomo interiore possa cogliere il Verbo di vita»
8. 

Questa spiritualità affettiva ed esperienziale mette in esercizio i sensi spirituali secondo 
una prospettiva tipicamente mariana. Nel Vangelo di Luca, Maria ascoltava, custodiva e meditava i 
mistero di Dio nel suo cuore. Il verbo greco ”akouein” vuol dire “tendere l’orecchio”, “obbedire”. I 
verbi “suneterein”, e "sumbállein" letteralmente significano "mettere insieme" e fanno pensare a 
un mistero da scoprire poco a poco. Come Maria, il vero credente cammina per fede «come se 
vedesse colui che è invisibile» (Eb 11,27), ode e ascolta perché «chi è da Dio ascolta le parole di 
Dio» (Gv 8,47), sa apprezzare il «profumo di odore soave» del sacrificio di Gesù (Ef 5,2), sa gustare 
«che il Signore è buono» (1Pt 1,2-3), tocca con mano la salvezza, «maneggiando rettamente la 
parola della verità» (2Tm 2,15). 

Occorre innanzitutto sviluppare l’esercizio dell’ascolto. Ascoltare è il primo e supremo 
comandamento (Dt 6,4; Mc 9,7). Nel raccoglimento della preghiera tutto in noi diventa ascolto: di 
noi stessi, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, di Dio. Egli ci parla in silenzio. Non è Dio a 
tacere, ma siamo noi a essere sordi. Quando si fanno tacere i conflitti interiori che ci lacerano e ci 
distraggono, ci si abbandona a Dio. Nel nostro intimo, percepiamo allora nella pace interiore e 
silenziosa, la presenza amorevole di Dio (cfr. Sal 131,2). Occorre stare in silenzio e in ascolto, come 
tra due innamorati che senza parole vivono profondamente e intensamente il loro stare insieme e 
sentirsi uniti.   

Il contatto con Dio avviene poi attraverso l’esercizio dell’olfatto. L’olfatto ci comunica ciò 
che altri sensi sono incapaci di comunicarci. L’olfatto non tocca ma è toccato; non vede ma 
percepisce; non ode né gusta, ma avverte e riconosce. Ci introduce nel profondo della relazione, 
nell’intimità. Sa distinguere tra ciò che è impersonale e ciò che è personalissimo e unico. 
Percependo i diversi odori della vita ne riconosce le sfumature. La vita è respiro, e ha fragranze che 
ci seducono. Possiamo avvertire i miasmi provenienti dalla pattumiera dei nostri peccati, ma anche 
i profumi sublimi dei momenti di vicinanza a Dio. Ciascuno ha un proprio odore. Essendo «rivestiti 
di Cristo» (Gal 3,27) che per Dio è «profumo di odore soave» (Ef 5,2), noi stessi diventiamo 
«davanti a Dio il profumo di Cristo» (2Cor 2,15). La nostra stessa preghiera odora di incenso (cfr. 
Sal 141,2). Pregare con il senso dell’olfatto spirituale è respirare Dio. Il Cantico dei Cantici è tutto 
un sentire di profumi e di effluvi (cfr. Ct 2,1. 12-14). 

L’esercizio del tatto permette una relazione con Dio ancora più forte. Ci sono cose da non 
toccare (cfr. Gn 3,3; Es 19,13; Lv 11,8; Lam 4,14; 2Cor 6,17), altre che vorremmo toccare (cfr. Mt 
14,36). Maria Maddalena avrebbe voluto toccare e stringere a sé il Risorto. Ma il Signore glielo 
impedisce (cfr. Gv 20,16,17). Il credente desidera essere toccato e protetto da Dio. Il tocco di Dio 
fa miracoli. È con il senso spirituale del tatto che possiamo sentire il caldo e rassicurante abbraccio 
di Dio, la sua tenerezza (cfr. Os 11,1-4). Nella preghiera possiamo abbandonarci nelle braccia di 
Dio, sentire il suo contatto, tutta la sua dolcezza e tutto il suo premuroso amore.  

Ricorrente nella Sacra Scrittura è il desiderio di gustare (cfr. Sal 33,9; Eb 6,4; 1Pt 2,2,3. Ma, 
come tutti i sensi, anche il gusto può essere impiegato male. Sin dall’inizio fu usato male, quando 
Eva vide che l’albero era buono come cibo (cfr. Gn 3,6,). La lingua è l’organo del gusto (cfr. Pr 
10,20). «Con essa benediciamo il Signore e Padre; e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti 
a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non 
dev’essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l’amaro? Può forse, 
fratelli miei, un fico produrre olive, o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua 
dolce» (Gc 3,9-12). Specialmente nella preghiera è il momento di usare la lingua per lodare Dio, 
per proferire parole buone e sensibilizzarci a gustare la bontà di Dio. Possiamo così fare 
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l’esperienza del profeta Ezechiele che, nutrendosi del rotolo datogli da Dio, poté dire: «Lo mangiai, 
e in bocca mi fu dolce come del miele» (Ez 3,3). La stessa cosa in Ap 10,10, dove Giovanni dice: 
«Presi il libretto dalla mano dell’angelo e lo divorai; e mi fu dolce in bocca, come miele». Le parole 
di Dio, infatti sono gustose e «più dolci del miele» (Sal 119,103).  

L’esercizio della vista completa l’esperienza di incontro con Dio. La fede vede senza 
guardare, vede oltre la superficie (cfr. Gv 20,29). I Padri della Chiesa venivano chiamati “dioretici” 
perché andavano al cuore delle questioni, vedevano dentro e oltre (dioráo). Gli occhi della fede 
richiamano la persona nella sua interiorità (cfr. Mt 6,22-23), ci consentono di guardare dall’alto, 
dal punto di vista di Dio secondo l’infinita visione del desiderio e della fantasia di Dio. 

Impariamo dalla Vergine Maria l’esercizio dei sensi spirituali e affidiamo a lei il nostro 
desiderio di vivere con speranza dentro il cambiamento d’epoca. Invochiamola con le parole di 
don Tonino Bello: «Ridestaci nel cuore, attraverso i segnali del futuro, una intensa nostalgia di 

rinnovamento, che si traduca in un fiducioso impegno a camminare nella storia»
9.  

                                                           
9
 A Bello, Maria, donna del Sabato Santo, in Id., Scritti mariani,  Voll. III, p. 107. 


