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. 
ALCUNE TESI PER UNA TEOLOGIA DELLA DEVOZIONE 

AL S. CUORE DI GESÚ 

Premesse 
 
1)  Non si deve domandare quale potrebbe essere, in base a principi 

dogmatici astratti, la devozione al S. Cuore, specie per quanto ri-
guarda il suo oggetto, ma piuttosto qual è secondo l’insegnamen-
to e la pratica della Chiesa. 

2)  Poiché la devozione al S. Cuore presenta, nella dottrina e nella 
prassi della Chiesa di ieri e di oggi, molte forme ed aspetti, non 
v’è motivo d’imporre ad alcuno un concetto ed una prassi di tale 
devozione, che si ricolleghi all’uno o all’altro suo aspetto o forma. 

 
2. Concetto generale di cuore 
 
1) Si può determinare esattamente il senso d. una parola solo consi-
derando in partenza come la si adopera, e fissando con esattezza 
l’estensione del suo uso. Così, per esempio, al medico, che per cuore 
volesse sempre intendere, anche se solo primariamente, il muscolo 
cardiaco quale organo della circolazione, occorre precisare che tale 
accezione è determinata dal punto di vista tacito e circoscritto del fi-
siologo, che considera il corpo un meccanismo materiale. Tale a-
priori, ammissibile in alcune circostanze, è però arbitrario perché re-
stringe la visuale e perciò non viene affatto in considerazione nella 
nostra questione. 
 
2) Il termine cuore nel suo significato originario, non metaforico, è 
una parola primaria, che non si può definire per accostamento di 
concetti noti. In tal senso è comune a tante civiltà, quali la semitica, 
la greco-romana, l’occidentale, la messicana ecc. Si può ,come paro-
la primaria, inserire senza difficoltà nel vocabolario di una religione 
universale. 
 
Il termine cuore è una di quelle parole che stanno per tutto l’uomo e 
indicano la realtà, che spetta all’uomo tutto intero, in quanto persona 
corporea e spirituale. Perciò precedono la distinzione tra corpo ed 
anima, che è possibile ma in definitiva sempre secondaria. Tali sono, 
per esempio, il capo contrapposto alla testa, la mano che benedice, 
difende, minaccia, ecc., contrapposta alla mano, strumento fisico di 
presa, il cuore in opposizione al muscolo cardiaco, ecc. 
 
La domanda, se cuore stia ad indicare anzitutto un organo fisiologico 
del corpo o qualcosa di spirituale, è quindi falsamente impostata sin a 
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dall’inizio. Qualunque risposta porta a conseguenze non soddisfa-
centi, che si possono evitare solo aiutandosi con faticose e stentate 
costruzioni. Cuore, capo, volto, pugno, ecc., sono propriamente delle 
parole, che designano la realtà esistente dietro la distinzione tra cor-
po ed anima, o derivano dall’originaria unità reale di entrambi. Poiché 
l’uomo nella sua totalità è anche corporeo, la parola cuore implica 
anche la corporeità del cuore e quindi anche il cuore corporeo. Que-
sto però non è inteso solo come simbolo esterno di qualcos’altro 
pensato direttamente, ma come momento interno del concetto della 
unità originaria di tutto l’uomo. 
 
3) Cuore, in quanto parola primaria indicante tutto l’uomo, significa il 
centro originario più intimo della persona umana, che sintetizza tutti i 
suoi elementi costitutivi. In esso tutta l’essenza concreta dell’uomo, 
quale è generata, si suddivide e si effonde come anima, corpo e spiri-
to, è compresa e concepita come realtà unitaria e tale resta; in esso 
l’essenza umana concentrata e consolidata. Da tale centro deriva 
perciò totalmente ed originariamente l’atteggiamento, che l’uomo as-
sume verso le altre persone, soprattutto verso Dio, il quale s’interes-
sa di tutto l’uomo e perciò con sua azione divina arricchisce di grazia 
il cuore, centro dell’uomo, o lo colpisce col suo giudizi di condanna. 
 
4) Il cuore non significa, dunque, senz’altro l’amore. Certo, il centro 
personale di tutta la realtà umana del Signore ha voluto essere amo-
re per noi. Ciò costituisce però precisamente l’esperienza incom-
prensibile, che facciamo in lui e che perciò viene giustamente simbo-
leggiata dalla ferita del cuore, dal sangue e dall’acqua, dai raggi, dal-
la croce, dalla corona di spine. L’uomo, conoscendo il cuore del Si-
gnore, esperimenta per la prima volta che l’amore è l’elemento più in-
timo della realtà. 
 
5) La figura del cuore fisiologico è simbolo, non immagine, di questo 
cuore, però simbolo non arbitrario o convenzionale, ma naturale. In-
fatti il cuore fisiologico, a causa del carattere simbolico dell’amore, 
soprattutto per l’unità corporeo-spirituale dell’uomo, è il simbolo più 
ovvio e in qualche misura psicologicamente sperimentabile del cen-
tro corporeo e spirituale di tutto l’uomo. Le immagini isolate del Cuo-
re di Cristo sono perciò da eliminarsi dagli altari e sono proibite dalla 
Chiesa, perché bisogna presentare come oggetto di adorazione la 
persona di Cristo. Però, anche se non fossero proibite, sarebbe sen-
za senso e incomprensibili. 
 
6) Il cuore, quale concetto originario, insieme all’evidente sua figura 
simbolica, ha, per suo carattere primario e non convenzionale, l’im-
portanza di un profondo senso psicologico. Di qui appare già che a 
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non si può rinunciare a questo simbolo per usare espressioni più 
astratte, quali centro, nucleo intimo, amore della persona. 
 
3. Fenomenologia della devozione al S. Cuore 
 
1) Nell’interpretazione dei documenti storici sulla devozione al S. 
Cuore, si deve tener conto che occorre distinguere la pratica della 
devozione dalla sua esposizione riflessa. Quella può, per esempio, 
essere viva e profonda; mentre questa può lasciare a desiderare in 
precisione, originalità, esattezza teologica e rispecchiare una deter-
minata situazione storica e culturale, che non è rimasta statica sotto 
ogni aspetto né deve valere per noi, sempre e ovunque, come norma. 
 
2) Nell’eventuale accettazione di tali forme storiche della devozione 
al S. Cuore, delle sue varie espressioni, del suo linguaggio, del suo 
stile, si deve badare che sotto certi aspetti, specie per quanto riguar-
da la lingua e le singole idee determinate, esistono molte devozioni al 
S. Cuore: la devozione dei mistici, dei convertiti, della genuina pietà 
ordinaria del cristiano medio, dell’originalità creatrice, quella model-
lata sulla tradizione e persino quelle che vanno da una certa dose, 
quasi inevitabile, di falsità esistenziale sino ad una certa pseudo reli-
giosità derivante da frenesia, falsità e finto fervore. Per poter avere 
un buon criterio di discernimento pedagogico e religioso si deve ba-
dare a tali differenze e tener conto dei diversi gruppi di uomini, cui si 
vuole inculcare la devozione al Sacro Cuore. 
 
3) Si devono usare tali criteri discretivi specie riguardo alle diverse 
generazioni, età e mentalità. I bambini, per esempio, saranno ancora 
troppo immaturi per una devozione particolare al S. Cuore. Espres-
sioni come Viva il S. Cuore sono di pessimo gusto per la mentalità 
tedesca e si devono evitare in Germania. 
 
4. Alcune affermazioni derivanti da premesse esistenziali 

ontologiche 
 
1) Si deve chiaramente distinguere la venerazione di una persona da 
quella di una cosa (immagine, reliquia, istituzione, stato effettivo di 
una persona, suoi poteri) e di un’idea, principio, norma, ecc. La vene-
razione di una persona viene in definitiva determinata soprattutto 
dall’essenza e dalle proprietà concrete della persona, di cui si tratta 
nel singolo caso. 
 
2) Per la venerazione di una persona è decisivo che abbia non solo 
delle qualità particolari inalterabili, ma anche dei liberi atteggiamenti 
verso gli altri, che presentino il carattere della libertà, storicità, attua-
lità, eventualità e imprevedibilità e possano venire costatati storica- a 
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mente, non dedotti metafisicamente. Tali atteggiamenti di una perso-
na verso se stessa, verso Dio e verso gli altri, si presentano molte-
plici. In tale pluralità sussiste un’unità formale, che raccoglie i vari at-
teggiamenti della persona in un’unica struttura altamente significati-
va. Le qualità, già presupposte in una persona prima della sua libera 
auto-accettazione, sono sempre lberamente assunte, intese in questo 
o quel modo e plasmate da essa. Possono quindi essere oggetto di 
reazione da parte di altri solo se intese così. Possono, per esempio, 
essere onorate in concreto solo in quanto hanno subito, attraverso il 
comportamento della persona, una ben determinata plasmazione 
esistenziale e sono diventate quindi un momento interno di tale 
comportamento. 
 
3) Tenendo presente il concetto originario di cuore, si può dire che il 
cuore è l’unità originaria determinante il comportamento di una per-
sona. Le bestie hanno un muscolo cardiaco, solo la persona ha un 
cuore, cioè un centro di esistenza. I suoi atteggiamenti derivano dal 
cuore, cioè partono da un centro comune intimo, che li unifica tutti e 
dà loro un significato e un senso finale. 
 
4) Venerare una persona è riconoscere ed affermare la sua realtà 
concreta, cioè i suoi atteggiamenti, che furono esperimentati nella lo-
ro libertà, storicità, attualità e eventualità imprevedibile. Significa an-
cora lasciarsi determinare da tale realtà, storicità, attualità ed even-
tualità imprevedibile. Onorando il cuore di una persona, si onora la 
persona stessa riferendosi al centro originario più intimo, che deter-
mina i suoi atteggiamenti. 
 
5) L’oggetto vero ed adeguato della devozione al S. Cuore è sempre 
la persona del Signore. La struttura fondamentale di questa devozio-
ne è perciò quella del culto latreutico, poiché la persona del Signore 
è adorabile. Di conseguenza sono preghiere al S. Cuore in senso ve-
ro anche quelle rivolte direttamente alla persona del Signore nomi-
nando il suo Cuore e non solamente quelle che invocano direttamen-
te il Cuore stesso. Queste ultime sono conformi alla prassi della 
Chiesa e al modo comune di parlare: così nella vita profana anche un 
amante usa l’espressione dolce cuore. Tuttavia sono rivolte, in defi-
nitiva e in maniera univoca, alla persona del Signore, dal momento 
che si chiedono al cuore atti che sono propri della persona, come 
quando diciamo: abbi pietà di noi. Essendo espressioni di altissimo 
fervore si devono usare con relativa parsimonia e discrezione, se se 
ne vuole conservare la genuinità. 
 
6) Nella devozione al S. Cuore si onora per ciò la persona del Signore 
con culto latreutico riferendosi al suo Cuore, cioè al centro originario 
più intimo di tutta la sua umanità, quindi al centro corporeo, psichico a 
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e spirituale, divino-umano, che determina il suo comportamento ver-
so di noi, quale l’abbiamo conosciuto nella storia della salvezza. L’e-
sperienza più profonda, è che questo centro o cuore è mosso da un 
amore libero e infinito, che si dona a noi spontaneamente come la 
più intima essenza di Dio stesso e che determina e compendia tutti 
gli atteggiamenti del Signore. Il culto latreutico della persona del Si-
gnore si riferisce al cuore come al suo centro più intimo. Perciò cade 
in partenza l’obiezione mossa alla devozione al S. Cuore, secondo la 
quale si potrebbe venerare con ugual diritto qualsiasi altra parte della 
persona di Cristo, quali il volto, il sangue, la mano, ecc. Per quanto 
queste altre devozioni abbiano un significato e siano persino appro-
vate dalla Chiesa, la devozione al S. Cuore conserva di fronte ad es-
se il suo carattere essenzialmente diverso. In essa si adora la perso-
na del Signore riferendosi al suo centro più intimo, che informa e de-
termina tutti i suoi atteggiamenti. 
 
7) Nei trattati dogmatici sulla devozione al S. Cuore generalmente si 
distingue il suo oggetto materiale e formale in parziale e totale. Tale 
distinzione non mi sembra molto raccomandabile sia sotto l’aspetto 
linguistico che sotto quello obiettivo. Per quanto riguarda l’oggetto 
materiale non è molto felice. Nel suo modo di esprimersi, contro ogni 
suo intento, separa terminologicamente troppo il Cuore dalla perso-
na del Signore; misconosce in pratica la caratteristica del cuore, per 
cui esso non è solamente una parte del tutto, ma il centro originario 
che dà unità al tutto. Essa non ribadisce né esprime la caratteristica 
indivisibilità del la persona, per cui in questa, in maniera diversa e 
più radicale che nelle cose, la parte può essere vista con esattezza 
solo nel tutto, perché la parte è assunta e compresa dal centro della 
persona e la persona intera può essere debitamente valutata soia-
mente dal suo centro, che è il cuore. 
 
Possiamo, quindi, dire che il Cuore designi nella devozione al S. Cuo-
re il punto di partenza, di arrivo e di riferimento del culto latreutico al-
la persona di Cristo. Perciò si può definire la devozione al S. Cuore di 
Gesù il culto latreutico della persona del Signore in riferimento al suo 
Cuore, in quanto questo è determinato dall’amore di Dio che si ef-
fonde sugli uomini peccatori donando loro se stesso. Diventa ancora 
una volta evidente che non si ha devozione al S. Cuore di Gesù solo 
quando ci si rivolge al cuore stesso personificato. 
 
Si devono fare le stesse osservazioni riguardo alla distinzione usuale 
dell’oggetto formale della devozione al S. Cuore in se stesso (oggetto 
formale totale, parziale) e in opposizione all’oggetto materiale. Il Cuo-
re di Gesù viene conosciuto proprio come determinato dall’amore li-
bero, nel quale Dio comunica non solo i suoi doni creati ma anche se 
stesso al mondo perduto. Perciò nel caso della devozione al S. Cuore a 
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il motivo assoluto, per noi relativo, dell’adorabilità e l’oggetto dell’a-
dorazione vengono in pratica a coincidere in unica realtà: si adora 
l’amore di Dio, che si dona a noi dal centro della persona di Cristo ed 
è questo il motivo per cui lo si adora. Quindi non v’è alcun motivo di-
dattico per cui, nell’esporre l’oggetto della devozione al S. Cuore di 
Gesù, si debba tanto insistere sulla distinzione dell’oggetto formale 
in sé e in rapporto all’oggetto materiale. 
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