
Don Fabio 
Il cuore  

 

Parliamo di ciò che la Bibbia chiama “cuore” e il mondo chiama “coscienza”, “Io”. 

Solo l’uomo può dire “io”, l’animale no… non è capace di preoccuparsi della vostra felicità. Non verrà 

a provarvi la febbre, a cercare di inventare una medicina nuova per curarvi, a tirar su mattoni per 

darvi una casa, questo perché non ha quella coscienza di sé che possiede soltanto l’uomo.  

Solo l’uomo può dire: “Io voglio essere felice”, un pappagallo può dire questa cosa ma non con la 

coscienza che abbiamo noi, solo l’uomo la dice con convinzione.  

C’è un brano della scrittura che ci parla di questo cuore: 

 Ezechiele 36, 22 – 28…  

“Perciò annuncia alla casa di Israele... Io agisco non per riguardo a voi casa di Israele, ma per il Mio 

Amore del Mio Nome Santo…” 

...che è una garanzia, perché altrimenti sarebbe una preferenza... anche Gesù ha fatto delle 

preferenze … chi ha preferito?...  

C’è una preferenza particolare per i poveri, qualcuno è chiamato come “profeta”, qualcuno come 

“giusto”, qualcuno come “piccoli” e coi piccoli si sofferma ancora di più, poi ha preferito anche gli 

amici, ha preferito Pietro come capo della chiesa, ha preferito Giovanni da mettere sul suo petto...  

La “preferenza” non è come la pensiamo noi ogni tanto: “Preferisco uno perché mi conviene”, la 

preferenza per Dio è in base alla risposta che tu uomo dai. 

La tua risposta genera una preferenza, che genera un eccesso di grazia, perché quella gente ha 

risposto in maniera diversa dagli altri. Lui la proposta di amore l’ha fatta a tutti.  

Pensate a una madre che ha tre figli, di cui uno disabile: è chiaro che dovrà dare di più a quel 

bambino rispetto agli altri, non perché gli altri siano inferiori ma perché quel bambino ha bisogno di 

più, perché è più deficitario, al di là che i fratelli lo capiscano o no. 

Dove c’è maggiormente bisogno di bene, c’è una preferenza oggettiva.  

... “Santificherò il mio nome grande profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro, allora 

le nazioni sapranno che io sono il Signore, Oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la Mia Santità 

in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul 

vostro suolo, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati, io vi purificherò da tutte le vostre 

impurità e dai vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 

toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, un cuore che pulsa. Porrò il mio 

spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi. Vi farò osservare le mie norme. Abiterete 

nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete mio popolo e io sarò il vostro Dio”  

E` una bella poesia, tutta determinata da un bene, da un bene grande. 

 

 

 



“Cuore” 

Dal cuore viene la parola misericordia. Cardio è la parola che definisce il cuore. Cos’è il cuore? 

Il cuore è sempre stato visto come l’organo fondamentale, il cuore pulsa dopo otto giorni che il 

bambino si sta iniziando a formare nel grembo della madre. La prima cosa che emerge e si fa sentire 

quando si fa una ecografia è il rumore del cuore. Il cuore è il centro, pulsa per far circolare sangue 

nel corpo.  

Ma il cuore può anche non pulsare, il cuore dà vita ma genera anche morte, anche se adesso in 

realtà con le nuove strumentazioni che abbiamo uno non è morto quando smette di funzionare il 

cuore. La morte è determinata dalla morte cerebrale, non tanto cardiaca, perché il cuore si può 

anche sostituire, ma la morte cerebrale avviene perché il cuore non manda più sangue. 

Ma c’è di più quando si parla di cuore …  

…pensiamo a qualche frase che ha a che fare col cuore:  

“Lontano dagli occhi lontano dal cuore”, “al cuor non si comanda”, “due cuori e una capanna”; “ti 

amo con tutto il cuore”, “cuor contento il ciel l’aiuta”, “un cuore matto, matto da legare”, “un cuor solo 

e un’anima sola”, “hai un cuore di pietra”, “mani fredde e cuore caldo” …  

… Guardate l’intelligenza del popolo: le persone semplici sanno cos’è il cuore.  

… “sei senza cuore”, come dire “manchi di qualcosa di fondamentale” ... io mi avvicino a te con tutto 

il mio cuore … cioè “sei uno che ha qualcosa dentro di così grande, di bello, unico e di enorme …” 

la Bibbia questo l’ha fatto diventare il centro dell’umano.  

Quello che noi biblicamente chiamiamo cuore è quello che il mondo chiama coscienza, io, 

ragione … bisogna stare attenti a utilizzare i termini in maniera giusta, attenta, intelligente. 

Al cuor non si comanda …è talmente grande il significato del cuore che prende dentro tutto … 

 Il cuore è la parte più profonda dell’essere umano, nella Bibbia è citato 876 volte.                                                  

Il cuore è lo strumento che ci permette di amare ma anche di odiare … “ti odio con tutto il cuore o ti 

amo con tutto il cuore”. Il cuore può essere tenero, aperto, ma anche chiuso. Il cuore può essere un 

cuore che accoglie ma anche un cuore che respinge.  

Tutta la persona biblicamente è definita dal cuore, a tal punto che Dio dice: “Metterò dentro 

di te un cuore nuovo” perché vuole farti una persona nuova.  

Per Santa Margherita, colei che ha istituito la festa del Sacro Cuore, il più grande incontro mistico 

che ha con Gesù è quando Lui prende il suo cuore e lo condivide.                                                   

Fisicamente lei vede questo gesto, da lì lei capisce che deve portare la Chiesa ad istituire una festa 

del Sacro Cuore di Gesù. 

Si capisce la questione che c’è in gioco? Il problema dove sta?                                                                                    

Il problema nostro è usare bene questo cuore. Che sia usato per far bene nella vita, per 

educare bene, per essere veri uomini, perché Dio ci chiama a questo, ci chiama ad essere 

veri e uno sarà affascinato da noi quando vedrà questo cuore che pulsa. 

Noi siamo affascinati da persone vere. Dice il Papa nella giornata missionaria: “Noi non siamo qui a 

fare proselitismo, siamo gente che comunica con la propria vita la sovrabbondanza di quello che sta 

vivendo. E’ come se le persone fossero dei bicchieri dove l’acqua esce, non è che Dio versa l’acqua, 

l’acqua esce”.  

Allora ci si chiede da dove venga un cuore così, come faccia quella persona a essere così e allora 

viene voglia di vivere così. Non so se vi è mai venuta la voglia di chiedere a una persona: “Ma tu 



dove hai imparato a vivere così? Dove hai imparato a essere così?”.                                                          

Magari quella persona non vi ha detto niente, ma voi guardandola avete detto: “Caspita! Da dove 

viene?”. La gente diceva di Gesù: “Chi è costui, che parla con autorità?”. Così la gente si attaccava 

a Gesù e Lui li portava al Padre… 

Il cuore è quell’insieme di domande, di esigenze e di evidenze che noi abbiamo dentro, cioè di cose 

evidenti che ci appartengono, perché noi sappiamo che sono vere, anche se le evidenze in questo 

periodo storico, in questo “cambiamento d’epoca” come dice papa Francesco, stanno un po’ 

cadendo. Cadono tante evidenze e tante cose che prima sembravano così normali, come il fatto che 

la vita sia sacra… prima era normale, adesso non lo è più.  

Ci sono delle evidenze che son venute meno, ma che cosa corrisponde di più al tuo cuore?  

Qualche giorno fa…nel mio paese, proprio vicino all’oratorio, un uomo aveva ucciso la compagna; 

io mi sono accorto che al mattino presto la televisione e tutti i giornali ne parlavano e alla sera non 

ne parlava più nessuno. 

Allora io…ho scritto alla mia comunità, per dire che noi non possiamo non riflettere su quello che 

era accaduto … uno ammazza una persona, una giovane mamma con due figli e alla sera già non 

ne parliamo più, è finito tutto, tanto non è dei nostri … va beh, povera, chissà cosa viveva … fine … 

Allora ho scritto delle cose su cui riflettere e le ho proposte alla mia comunità.  

Al primo punto c’ era di pregare per lei, mamma che lascia due bambini, e poi per lui in carcere, con 

figli anche lui.  

Dopo una settimana sul giornale esce: “Pregate per lui” – le parole del parroco fanno discutere...”.  

Coincidenza: nel vangelo del rito ambrosiano di quella domenica si diceva “amate i vostri nemici”.  

Ma se chiedessi a una di quelle mamme che dicono che per lui non si deve pregare: “Se lui fosse 

tuo figlio? Cosa vorresti? Che bruciasse? Che marcisse? O che ci fosse una possibilità anche per 

lui? …”  

Che ci fosse una possibilità anche per lui … certo, perché il cuore dell’uomo attende questa 

misericordia, cosa che era evidente prima, ma non lo è più oggi. “Il mafioso deve marcire, anche 

se si è pentito deve marcire, anche se è uscito non avrà più amici, perché è un pentito ma deve 

marcire, marcire dentro…” ma dopo che è marcito a te cosa viene in tasca? …Lo stai vendicando 

fino in fondo e cosa è cambiato in te, nella tua vita? 

Usiamo il cuore nel senso vero della parola come possibilità di giudizio e di paragone con la 

realtà … amate i vostri nemici … ci rendiamo conto di cosa diceva Gesù?                             

E’ pesante quello che sto dicendo, perché rischiamo anche noi adesso che siamo qui a ripeterci 

certe cose, rischiamo poi di ragionare come il mondo né più né meno come il mondo vuole che noi 

ragioniamo. 

Vogliono che noi ci pietrifichiamo dentro. Io dico sempre che l’importante è che non succeda ai tuoi 

figli, perché quando poi succede in casa tua e nessuno ha misericordia per te… dopo non ti 

lamentare. 

A me interessa richiamarci all’educazione del cuore. Il beato Giovanni Gnocchi diceva: l’educazione, 

la mitezza, è un fatto del cuore. 

Questo cuore nuovo, che il Signore ci vuole dare, è la possibilità per noi di stare dritti, di stare 

in piedi nella vita. Di fronte a quello che accade io sono tutto d’un pezzo, grande, adulto.                             

Il cuore ci permette di vedere Dio. Il cuore è quell’insieme di domande che sono inesauribili.                   

Ogni tanto faccio questo esempio: vi sarà capitato se amate una persona di stringerla forte e di 



volerla stringere ancora più forte, ma a un certo punto vi rendete conto che non potete di più … ecco 

il cuore ci indica quella misura, l’infinito, il cuore non si accontenta. 

L’infinito è Dio. Il cuore ci permette di giudicare là dove questo infinito viene a mancare, c’è 

qualcosa che non torna perché l’esperienza che facciamo non ci basta. Perché uno fuma quelle 

sigarette che hanno dentro qualcosa di speciale? … Perché cerca quella cosa in più, cerca di 

riempire il cuore, un cuore che è solo. Allora quella droga ti permette di riempirlo, ma per un attimo, 

perché subito dopo quel cuore è ancora in attesa di infinito …e allora quella cosa non basta, è falsa. 

È un inganno.  

Ma il punto di partenza è giusto. 

“Mi fermo a un angolo della strada e c’è una donna che vende il suo corpo, la pago”. Perché uno lo 

fa? Perché è vuoto e ha bisogno di riempire il suo cuore, perché ha bisogno di un momento felice, 

poi cosa succede? Un attimo dopo cosa rimane dentro? … L’inganno, la fregatura… il vuoto.  

Il peccato è questa cosa. Il peccato cos’è se non il fatto che tu sei ingannato del fatto di 

essere connesso con Dio in quel momento, ma subito dopo il tuo cuore rimane ancora più 

vuoto di prima? 

Cos’è il giudizio? Il giudizio è un paragone tra la realtà che vivo e quello che io cerco e il mio 

cuore, il desiderio profondo del mio cuore.  

Quando si dice “metterò dentro di voi un cuore nuovo” si dice che “metterò dentro di voi 

qualcosa di vero, qualcosa che vale”. 

Noi dobbiamo accontentarci, ma il nostro cuore non è fatto per accontentarci.                                                       

Il nostro cuore è fatto da questo nesso con l’infinito che ci ha promesso l’eternità, che sarà il paradiso. 

Adesso, qui, noi dobbiamo cercare quello che ci corrisponde di più. La verità è questa cosa: “la 

missione”. 

La missione cos’è? Non è tanto costruire le strutture, chiamare le persone… la missione potremmo 

tradurla con una parola semplicissima “ama la verità più che te stesso” … 

La verità è ciò che mi corrisponde. E’ vero che il paradiso è il punto di arrivo, ma il paradiso 

deve entrare dentro la vita di tutti i giorni … 

…Tu sei fatto per desiderare poco o per desiderare tanto? Preferisci essere amato per poco o per 

sempre? C’è qualcosa che è inestirpabile da noi … è il nostro desiderio di infinito, i ragazzi se lo 

fanno tatuare sul braccio … questo “otto rovesciato”, anche se bene non si sa cosa sia questo infinito, 

è desiderato.  

Leopardi …contempla la bellezza della donna. Non gli basta neanche la bellezza di quella donna, 

con un cuore come il suo… che fatica...però se c’è qualcosa di inestirpabile è proprio questo 

desiderio di paradiso, di infinito che abbiamo dentro ... il paradiso cosa sarà? … sarà la tua 

pienezza.  

... è venuta una mamma per battezzare una bambina...chiacchieriamo e non mi ricordo se lei fa 

l’anestesista o l’ostetrica e dice: “Sai, io ho preso il grido di tante mamme che mi hanno chiesto il 

sacerdote perché il figlio stava morendo...”. Io a un certo punto le ho chiesto: “Perché vuoi battezzare 

tua figlia?” ...lei con una semplicità disarmante dice: “Perché, qualunque cosa succeda, voglio che 

vada in paradiso”. 

 Come dire “Io per te da subito voglio tutto, qualsiasi cosa succeda, perché ho troppa esperienza 

che la tua vita non è nelle mie mani, la tua vita non dipende da me” perché lei lo vede tutti i giorni 

col mestiere che fa ...  



Questa è l’esperienza vera, perché non è soltanto un provare delle cose, ma paragonarlo col suo 

cuore, col desiderio di felicità che ha dentro, per cui dice “...io ti affido”. Passaggio pazzesco, perché 

la felicità di una donna, sola tra l’altro con questo rapporto con Dio, arriva lì … è determinata. Ha già 

detto tutto...Questa donna sta paragonando quel desiderio grande che ha nel cuore anche al 

rapporto con questa bambina. La faccio battezzare...  ho troppa esperienza per capire che non è 

nelle mie mani, quindi la metto nelle mani di Dio … Si capisce il nesso con l’infinito? 

L’altro giorno ero a casa di una famiglia con un bambino piccolo a preparare l’incontro di catechismo 

e a un certo punto questo bambino ha fatto un gesto pazzesco ... un bambino abituato… con genitori 

che se lo portano dappertutto, quello che fanno loro lo vive anche il bambino…e il bambino è l ì in 

braccio di uno e dell’altro, sta con tutti… era lì con un cucchiaio di legno, lo passa a me, io lo buttavo 

per terra... perché gioca con noi, cresce con noi, in comunità ... dal gattonare si è alzato in piedi … 

gelo nostro perché per la prima volta si è alzato da solo … pazzesco …  non l’ha tirato su suo padre, 

si è alzato lui.                                           

Quel gesto è la dimensione del mondo, non c’è gesto più grande nell’universo di quello che sta 

facendo quel bambino … sta prendendo coscienza di sé e si vuole alzare in piedi...                                      

È grandissimo, diventerà un uomo, uno che ha un rapporto con Dio in maniera diretta.  

Non si vede bene che col cuore. Chi lo diceva? Il Piccolo Principe. La parola di Dio raggiunge il 

cuore dell’uomo … corrisponde ad “Ascolta Israele il Signore tuo Dio” … se lo ascolti scopri che c’è 

una corrispondenza … le orecchie in qualche modo veicolano questa parola che prende forma tra 

di noi. La comunità ci allena all’ascolto di ciò che è vero, ciò che corrisponde al nostro cuore.                  

La comunità è il dono che Dio ci fa per essere aiutati a tenere desto, vivo il cuore, cioè quel nesso 

che c’è tra noi e Dio, il collegamento tra noi e Dio e quindi può portarci a immedesimarci nel cuore 

di Dio. 

Il cuore ci permette di vedere Dio perché nulla è adeguato all’ampiezza del nostro cuore. Dio è 

l’unico, il solo ad essere così infinito e così grande. Questa non è fede, questa è ragione. Nella storia 

l’umanità ha sempre cercato un divino, ossia qualcosa che corrispondesse all’ampiezza del nostro 

cuore. Come se Dio ti desse quel cuore, quel desiderio, per dirti: “Oh, ti accorgi … “e magari te ne 

faccio accorgere in maniera un po’ faticosa... ma il tuo cuore è fatto per me e non è quieto finché 

non riposa in me ...  

L’inquietudine del mondo oggi è perché manca Dio, ma paradossalmente tanta bellezza, tanta 

scoperta, è perché c’è questa inquietudine, che è un po’ anche il motore della nostra vita. 

Il cardinal Martini, parafrasando S. Agostino, ha sempre detto: “Vi auguro di essere inquieti”. 

L’inquieto è colui che cerca, che cerca una risposta. La comunità ci allena all’ascolto, ci aiuta a 

tenere desto il cuore, a cercare ciò che veramente interessa al nostro cuore. La comunità è 

questo, è il luogo che mi permette di riconoscere ciò di cui ho veramente bisogno e lo mostra anche 

attraverso la vita cambiata delle persone. 

Quando uno è maturo nella fede? Quando non si scandalizza dei limiti dell’altro. Ma non si 

scandalizza perché è talmente pieno di bellezza che guarda anche l’altro con questa tenerezza.           

Guardate che Gesù è pienezza: “Mi ami?” … non ha detto: “Sei un disgraziato …” è vero ... Pietro è 

un disgraziato, cioè era uno che aveva una grazia tra le mani grande e l’ha buttata via in un certo 

momento. 

La comunità ci aiuta ad evitare la durezza del cuore. Il cuore della gente era duro e Mosè gli ha 

dato questa legge. Maria è una che ascolta, all’inizio conservava tutto nel suo cuore.  



Quando invochiamo lo Spirito Santo, perché lo facciamo? Per ascoltare la Parola di Dio. 

L’invocazione dello Spirito è proprio quella di dilatare il nostro cuore. C’è una bellissima 

orazione della messa che dice: “Dilata Signore la misura del mio cuore...”. 

Emmaus...Ricordate...?... “Non ci ardeva forse il cuore mentre lo ascoltavamo parlare?” ...                     

Ardeva il cuore perché era evidente la corrispondenza che stavano sperimentando, era evidente che 

il cuore, cioè questo nesso con l’infinito, lì trovava la sua risposta, nell’incontro con quell’uomo...                     

Il cuore è quindi anche il luogo della lotta tra la nostra fragilità di uomini peccatori e 

l’annuncio che Dio ci fa. 

Il cuore, non appesantito da mille cose, riconosce immediatamente la verità e ne è colpito.                       

Il cuore, appesantito da tante cose, è distratto, fa più fatica.                                                         

 La comunità ci sostiene, ci aiuta a mantenere sempre il cuore vivo. La comunità ci sostiene 

nelle preoccupazioni che rischiano di soffocare il nostro cuore. La comunità ci salva dalla 

pigrizia. 

La comunità evita la “sclero-cardia”. La comunità evita che il tuo cuore si indurisca. Faticoso? Ho 

sonno? Gesù era lì che mi aspettava e mi ha dato una carezza. 

Per concludere leggo un pensiero spirituale di padre Ludovico di Ford, abate cistercense vescovo 

di Canterbury, che dice: “Togli via da me o Signore, questo cuore di pietra, strappami questo cuore 

raggrumato, distruggi questo cuore non circonciso e dammi un cuore nuovo, un cuore di carne. Tu 

purificatore di cuori, amante di cuori puri, prendi possesso del mio cuore, prendimi dimora, 

abbraccialo e contemplalo. Sii più alto di ogni mia sommità, più interiore della mia stessa intimità. 

Tu esemplare di ogni bellezza, modello di ogni santità, scolpisci il mio cuore secondo la tua immagine, 

scolpiscilo col martello della tua misericordia. Dio del mio cuore, mia eredità e mia eterna felicità”.  

È proprio il nesso con l’infinito. 

 

 


