
Programma per l’anno giubilare sul Cuore di Gesù 

20 ottobre 2021-2022 

 

"Parole gioiose sgorgano dal mio cuore" 

 

“Questo mirabile Cuore di Gesù è una fornace ardente d'amore per Dio suo Padre, per la sua 
santissima Madre, per la sua Chiesa e per ciascuno di noi in particolare” (Opere Complete VIII, p. 
209). Con queste parole Giovanni Eudes esprime qual è la fonte viva dell'amore di Dio che supera 
ogni conoscenza (cf. Ef 3, 19) e attira tutto a sé. 

Celebrare un anno giubilare è rendere esplicito, in modo attuale ed efficace, ciò che è stato annunciato 
da Gesù a Nazaret: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato per annunciare ai poveri la buona novella; per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore» (Lc 
4,18-19) quindi, quest'anno giubilare in onore del Cuore di Gesù è l'occasione per la Congregazione 
di Gesù e Maria di ricevere nuove grazie spirituali nel suo sforzo per far vivere e regnare l'amore di 
Cristo Redentore nel cuore degli uomini e delle donne di questo tempo. 

È lo stesso amore ardente di Gesù che, attraverso le sue parole, le sue azioni e tutta la sua persona, 
rivela la misericordia di Dio. Celebrare l'eredità del Cuore di Gesù, a partire dall'eredità spirituale di 
san Giovanni Eudes, è dunque riconoscere ancora una volta la vicinanza del nostro Dio impegnato ad 
amare il genere umano, per condurlo amorevolmente, attraverso le sue gioie e le sue speranze, i suoi 
dolori e le sue angosce, al cuore del suo stesso Mistero; perché non c'è nulla di veramente umano che 
non trovi un'eco nel suo Cuore (cfr. Gaudium et Spes 1). 

In questa accezione, questo anno giubilare è un'opportunità per la Famiglia Eudista per ritornare 
all'eredità di quel Cuore che Giovanni Eudes ha trasmesso come ciò che gli è proprio, per "incarnare" 
in seno alle nostre comunità questo fuoco d'amore che rende presente il volto amorevole del Padre. 

È con questo spirito che è iniziato il percorso di animazione di questo anno giubilare con il congresso 
internazionale di studi sulla teologia del Cuore di Gesù secondo san Giovanni Eudes (UNIMINUTO, 
Bogotà, Colombia), che mira a contribuire con nuovi studi la comprensione della teologia del Cuore 
di Gesù, nelle sue dimensioni bibliche, patristiche, teologico-spirituali, antropologiche e pastorali, al 
fine di disporre di nuovi elementi per riflettere sulla sua originalità e sulla rilevanza del suo contributo 
alla dottrina, alla vita e alla missione della Chiesa. 

Alla luce di questo "orientamento pastorale", proponiamo di approfondire questo anno giubilare in 
quattro dimensioni che ci permetteranno di interiorizzare e identificarci ancora di più con la ricchezza 
dottrinale del Cuore di Gesù proposta da san Giovanni Eudes. Divideremo il nostro anno giubilare in 
quattro momenti di tre mesi ciascuno; abbiamo il desiderio di camminare insieme e di comprendere 
la ricchezza di ciascuna delle dimensioni specifiche. 

 

 

 



 

 

 

DIMENSIONI DEL PERCORSO GIUBILARE 

 

Dimensione biblica del Cuore di Gesù: L'inizio di questo percorso giubilare è caratterizzato 
dall'ascolto attento della Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura, fonte innegabile e 
fondamentale di tutta la spiritualità del nostro padre fondatore. Accostando i fondamenti biblici che 
strutturano la dottrina del Cuore di Gesù, cerchiamo di alimentare il desiderio di riconoscere la voce 
di Dio che ci parla continuamente, di poterlo conoscere, amarlo, entrare in Lui, immergerci nel suo 
essere divino e così servirlo, con più amore, in questa scuola di santità. 

 

Dimensione teologica del Cuore di Gesù: Questo secondo tempo di grazia, inteso come un unico e 
ininterrotto cammino giubilare, cercherà di essere un periodo dedicato a riconoscere con maggiore 
acutezza le intuizioni teologiche di fondo della spiritualità eudista del Cuore di Gesù, e a impregnarci 
dell'immensità di questo Cuore che, con il Cuore di Maria, forma un unico cuore; in modo tale da 
sentirci stimolati e ispirati ad affrontare con maggiore creatività e audacia le sfide attuali 
dell'evangelizzazione. A tal fine, ci immergeremo nella grande ricchezza liturgica che san Giovanni 
Eudes ha meditato nel libro XII del volume VIII delle Opere Complete, "Del Cuore Divino di Gesù". 

 

Dimensione pastorale del Cuore di Gesù: Il terzo momento del nostro cammino giubilare avrà un 
orientamento pastorale, concepito come l'azione di Dio che si realizza nella storia e nella vita di 
ognuno di noi. Sarà questa un'occasione per incarnare tutta la ricchezza della dottrina del Cuore, al 
fine di stabilire una stretta relazione tra la teologia biblica e la realtà delle nostre vite e degli 
avvenimenti che viviamo nei nostri Paesi. Cercheremo, così, di far rivivere tutta la profondità della 
dottrina del Cuore di Gesù, tramandataci da san Giovanni Eudes, che passa dalla parola scritta alla 
vita in ogni azione che compiamo, come Famiglia Eudista, per il Regno di Dio. 

 

Dimensione liturgica e devozionale del Cuore di Gesù: Per concludere il nostro cammino di grazia 
proposto in quest'anno giubilare, quest'ultimo momento ci aiuterà a prepararci a vivere il 350º 
anniversario della prima celebrazione del Cuore di Gesù. Per questo, continueremo a godere della 
grande ricchezza liturgica che ci offre san Giovanni Eudes per l'adorazione e il culto del Cuore di 
Gesù. Sarà una bella occasione per avvicinarci agli scritti del nostro santo fondatore e celebrare ciò 
che è anche dottrina e devozione. Indubbiamente, la parte liturgica del Cuore di Gesù rappresenta una 
grande originalità nelle sue opere, ed è per questo che nella messa della sua beatificazione è stato 
chiamato Padre, Dottore e Apostolo del culto liturgico dei Cuori di Gesù e di Maria. 

 

 

 



PERCORSO GIUBILARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione 
Biblica

Dimensione 
Teologica

Dimensione 
pastorale

Dimensione 
liturgica

PERCORSO 

"Esco" da me stesso e "entro" 
nell'ascolto di Gesù, la Parola di Dio. 

Novembre-Gennaio 

Mi lascio trasformare dal Cuore di 
Gesù. 

Incarno il potere dell'amore e mi 
impegno in gruppi o comunità. 

Celebro e testimonio la mia fede: 
"parole gioiose sgorgano dal mio 
cuore". 

Febbraio-Aprile 

Maggio-Luglio 

Agosto-Ottobre 



ANIMAZIONI 

Per creare una cultura comune e internazionale su questo Giubileo, per camminare insieme 
come membri della stessa famiglia, l'Unità di Spiritualità Eudista ha realizzato  il sito web: 
www.jubileocorazon.org In questo sito si potranno pubblicare varie esperienze, e ogni 
gruppo o comunità della Famiglia Eudista avrà l'opportunità di raccontare le loro 
esperienze significative sviluppate intorno al Cuore di Gesù, in ciascuna delle dimensioni 
e a partire dalle proposte che verranno fatte durante l'anno.  

Questo spazio virtuale offre uno scenario dinamico in cui ogni gruppo o comunità, in ogni 
provincia e vice-provincia, avrà la libertà di arricchirlo con le proprie iniziative: esperienze 
vissute significative, riflessioni, notizie, proposte di formazioni, momenti di preghiera, 
musica, messaggi di saluto alla Congregazione, ecc. Tutto questo sarà un’opportunità per 
rafforzare i nostri legami di fraternità, e per condividere a livello interprovinciale quella 
fiamma d'amore che arde nei nostri cuori e che vogliamo vedere ardere anche nei cuori dei 
nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo. 

Affinché questo spazio virtuale sia veramente dinamico, un responsabile dell'Unità di 
Spiritualità Eudista solleciterà periodicamente la Famiglia Eudista, in ogni parte del 
mondo, a condividere le proprie esperienze affinché insieme si possa alimentare questa 
fiamma d'amore, come segno e testimonianza che in Gesù e Maria formiamo un solo cuore. 

Analogamente, l'animazione dell’attività giubilare sarà affidata ad ogni provinciale, che 
fornirà i mezzi necessari affinché in ogni comunità locale, le case di formazione, i gruppi 
di associati, assicurino questo impegno a camminare insieme verso la grande celebrazione 
del 350° anniversario del Cuore di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensione biblica del Cuore di Gesù 

Io "esco" da me stesso ed "entro" nell'ascolto della Parola di Dio. 

Animazione Novembre Dicembre Gennaio 
 
Formazione 

 
Sussidio elaborato dall'Unità di Spiritualità Eudista 

Si propone alle comunità di leggere e interiorizzare questo documento che  
aiuterà a mettere in evidenza i fondamenti biblici della dottrina del  

Cuore di Gesù. 
 
 
 
 
 
Esperienza 

 
Fare in comunità un esercizio 

di Lectio divina illuminato 
dai testi presentati nel 

sussidio elaborato dall'Unità 
di Spiritualità. 

 
Ogni provincia avrà cura di 
incoraggiare le comunità a 
realizzare questo incontro 

con la Parola di Dio. 

 
 

Incontro virtuale 
interprovinciale del 

Cenacolo del 
Cuore*. 

 
Animazione curata dalla 

provincia eudista 
Minuto  de Dios. 

 
Favorire la riflessione e 

l'approfondimento 
comunitario delle 

intuizioni bibliche della 
spiritualità del Cuore di 

Gesù, e realizzare 
insieme un video, un 
messaggio audio, una 
lettera per condividerli 

in tutta la 
Congregazione sul sito 

del Giubileo. 

 
 
 
 
 
Celebrazione 

 
 

14 novembre: celebrazione 
della nascita di san 

Giovanni Eudes 
 

16 novembre: Battesimo di 
san Giovanni Eudes. 

 
 
 

8 dicembre: 
Celebrazione della 

solennità 
dell’Immacolata 
Concezione della 

Vergine Maria 

 

 
Favorire un incontro 
comunitario dedicato 
alla lettura orante di un 
capitolo del libro XII 
del volume VIII delle 
Opere Complete, in 
occasione della 
domenica della Parola 
di Dio (terza domenica 
del Tempo Ordinario). 

 

 

 

 



 
 
Diffusione 

 
Invito a condividere 
esperienze sul Cuore 

di Gesù in questo 
primo mese. 

 
Invito a condividere le 
esperienze vissute sul 
Cuore di Gesù questo 
mese, in particolare 
riguardo 

 
Invito a condividere le 
esperienze vissute sul 

Cuore di Gesù in 
questo mese. 

 Ogni membro della 
Famiglia Eudista 
può arricchire la 
pagina web del 

Giubileo inviando 
testimonianze 
significative. 

 
- il Cenacolo del Cuore 

 
- la Celebrazione del 
Natale 

 

 

* Cenacolo del Cuore: Con questa iniziativa, vogliamo incentivare l'incontro 
interprovinciale nell'ambito della preghiera comunitaria. Sarà uno spazio di circa 
40 minuti in cui i membri della Famiglia Eudista si incontreranno per coltivare 
un atteggiamento di costante ascolto della voce di Dio e per pregare con un solo 
cuore. Ogni cenacolo sarà animato da una provincia diversa, tenendo conto 
dell’argomento che gli è stato assegnato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensione teologica del Cuore di Gesù 

Mi lascio trasformare dal Cuore di Gesù 

Animazione Febbraio Marzo Aprile 
 
 

Formazione 

 
Sussidio elaborato dall'Unità di Spiritualità Eudista 

Si propone alle comunità di leggere e interiorizzare questo documento che  
aiuterà a mettere in evidenza le intuizioni teologiche della spiritualità del  

Cuore di Gesù. 

 
 
 
 

Esperienza 

 
Incontro virtuale 

interprovinciale del 
Cenacolo del Cuore. 

 
Animazione curata dalla 
Provincia del Venezuela. 

 
Allestimento della Tenda 

della Misericordia * 
 

Ogni provincia avrà cura 
di esortare le comunità a 

vivere l'esperienza 
sacramentale della 

misericordia. 

 
Incontro virtuale 

interprovinciale del 
Cenacolo del Cuore. 

 
Animazione curata 
dalla Provincia di 

Francia e dalla vice-
provincia d’Africa. 

 
 
 

Celebrazione 

 
 
 

8 febbraio: Celebrazione 
del Cuore di Maria 

 
25 marzo: celebrazione 

della solennità 
dell’Annunciazione del 
Signore e anniversario 
della fondazione della 

Congregazione di Gesù e 
Maria 

 
 
 

Celebrazione del 
Triduo pasquale 

 
 

Diffusione 

 
Invito a condividere 
le esperienze vissute 
sul Cuore di Gesù in 
questo mese, in 
particolare riguardo: 

 
- il Cenacolo del Cuore 

 
- la Celebrazione del 
Cuore di Maria 

 
Invito a condividere 
esperienze sul Cuore  
di Gesù in questo mese: 
 
- la preparazione di tempi 
e luoghi per celebrare la 
misericordia nel periodo 
della Quaresima. 

 
Invito a condividere 
esperienze sul Cuore di 
Gesù in questo mese, 
specialmente: 
 
- sul Cenacolo del 
Cuore 

  - la celebrazione 
dell'anniversario 
della fondazione 
della 
Congregazione. 

- sulla Celebrazione del 
Triduo pasquale 

 

 



* La Tenda della Misericordia: per continuare e completare in noi la vita di Gesù 
(cfr. Cost. 2), vogliamo vivere questo tempo di Quaresima come un autentico 
tempo di rinnovamento interiore e di adesione al mistero di Cristo che ci salva; 
per questo, faremo in modo che in ogni gruppo e comunità si allestisca una 
"Tenda della Misericordia", che altro non è che "ingrandire" (cfr. Is 54,2) la 
motivazione di ogni membro delle nostre comunità a vivere la riconciliazione 
sacramentale, in modo che l'amore di Dio, che simboleggiamo con il Cuore, 
inondi il nostro essere e ci riempia della sua grazia e misericordia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIONE PASTORALE DEL CUORE DI GESU’ 

Incarno il potere dell'amore e mi impegno in un gruppo o comunità 

Animazione Maggio Giugno Luglio 
 
 
Formazione 

 
Sussidio elaborato dall'Unità di Spiritualità Eudista 

Si propone alle comunità di leggere e interiorizzare questo documento che  
aiuterà a mettere in evidenza la dimensione pastorale della dottrina spirituale 

eudista sul Cuore di Gesù. 

 
 

Esperienza 

 
Condivisione generosa 

con il 
Paniere del Cuore *. 

 

 
Incontro virtuale 
interprovinciale 
del Cenacolo del 
Cuore. 

 
Incontro virtuale 
interprovinciale 
del Cenacolo del 
Cuore. 

 Dobbiamo fare in modo 
che questo cesto non sia 

mai vuoto durante il 
nostro anno giubilare. 

 
Animazione curata 

dalla Provincia 
dell’America del Nord 

e delle Filippine 

 
Animazione curata 

dalla Provincia di 
Colombia. 

 
 

Celebrazione 

 
 

31 maggio: 
celebrazione della 

canonizzazione di san 
Giovanni Eudes 

 
 

Celebrazione del 
triduo eudista: Gesù 
Sommo Sacerdote, 

Cuore di Gesù, Cuore 
Immacolato di Maria 

 
Organizzare un incontro 

comunitario dedicato 
alla lettura orante e 

festiva di un capitolo del 
libro XII del volume 

VIII delle Opere 
complete, in particolare 
della sua componente 

devozionale. 
 
 

Diffusione 

 
Invito a 

condividere le 
esperienze vissute 

sul Cuore di Gesù in 
questo mese, in 

particolare riguardo: 
 

 

 
Invito a 

condividere le 
esperienze vissute 
sul Cuore di Gesù 
in questo mese, in 

particolare 
riguardo: 

 
Invito a condividere le 

esperienze vissute sul 
Cuore di Gesù in 
questo mese, in 

particolare riguardo: 

 - Paniere del Cuore. - il Cenacolo del 
Cuore 

- la celebrazione 
del triduo eudista 

- il Cenacolo del Cuore  

 

 



* Il Paniere del Cuore: Questo cesto ci ricorda che il nostro tesoro più grande, 
come diceva il nostro padre fondatore, è il Cuore di Cristo in cui possiamo 
mettere la nostra vita per unirla al suo Cuore divino che contiene tutti i meriti 
della sua vita , i frutti dei suoi misteri, le grazie che ha acquisito per noi 
attraverso le sue fatiche e le sue sofferenze, le virtù che ha praticato a un 
grado infinitamente elevato e tutti i doni dello Spirito Santo di cui è stato 
colmato (cfr. OC, Libro XII, capitolo 12). 

In questa luce, il Paniere del Cuore sarà vissuto in due sensi: 

1. Sarà uno spazio virtuale permanente all'interno del sito web del Giubileo dove 
potremo depositare in qualsiasi momento le nostre intenzioni di preghiera: 
personali, comunitarie, per i benefattori e per tutte le situazioni di ciascuno dei 
nostri paesi. Nel maggio 2022 inviteremo le comunità a prendere in mano questo 
Paniere del Cuore e a pregare in comunità sulla base di queste intenzioni. 

2. Allo stesso modo, nel mese di maggio 2022, speriamo che questo Paniere sia 
anche un cesto materiale in cui raccogliere generosamente cibo da condividere 
con chi ne ha più bisogno. Nel contesto del nostro Anno Giubilare, questo cesto 
materiale del cuore sarà segno di questa fiamma d'amore che accompagna 
costantemente tutte le azioni e i servizi che rendiamo per la gloria di Dio e la 
realizzazione del suo Regno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIONE LITURGICA E DEVOZIONALE DEL CUORE 

DI GESU’ 

Celebro e testimonio la mia fede: "parole gioiose sgorgano dal mio cuore". 

Animazione Agosto Settembre Ottobre 
 
 
Formazione 

 
Sussidio elaborato dall'Unità di Spiritualità Eudista 

Si propone alle comunità di leggere e interiorizzare questo documento che  
aiuterà a mettere in evidenza la dimensione liturgica e devozionale della dottrina 

del Cuore di Gesù, in preparazione della celebrazione del 350° anniversario. 

 
 
 
 
 
 
Esperienza 

 
 
Un'Ora Santa, un momento 

di adorazione eucaristica, 
animata dai candidati in 

formazione. 
 

Si raccomanda che 
l'animazione 

dell'adorazione sia diretta 
al Cuore di Gesù, per 
vivere la dimensione 

celebrativa proposta da 
san Giovanni 

Eudes. 

 
Ogni comunità è invitata 
a pregare come comunità 
a partire dalle 40 fiamme 

dell'amore per Gesù 
(anticipatamente, l'Unità 

di Spiritualità Eudista 
condividerà un 

documento con le 40 
fiamme dell'amore). 

 
Lo spazio può essere 
abbellito con simboli 
che richiamano queste 

fiamme. 

 
 
 
 

Assemblea Generale: 
Tutti uniti in un solo 

cuore, guidati dal 
Superiore Generale e dai 

Consiglieri Generali*. 

 
 
 

Celebrazione 

 
 
18 agosto: celebrazione 
della memoria del beato 
Charles Ancel. 

 
19 agosto:  solennità di san 
Giovanni Eudes 

 
 
2 settembre: 
celebrazione dei 
beati martiri  Eudisti 

 
 
20 ottobre: Solennità del 
350° anniversario della 
prima celebrazione del 
Cuore di Gesù 

 
 
Diffusione 

 
Invito a condividere 
le esperienze vissute 
sul Cuore di Gesù in 

questo mese, in 
particolare riguardo: 

 
 - l’Ora Santa 
 

- La solennità di san 
Giovanni Eudes 

 
Invito a 

condividere le 
esperienze vissute 
sul Cuore di Gesù 
in questo mese, in 

particolare 
riguardo: 

 
- La preghiera 
comunitaria con le 40 
fiamme d’amore 

 
Condivisione della 

raccolta di reportage 
fotografici o 

audiovisivi della 
celebrazione del 350° 

anniversario della 
solennità del Cuore 

di Gesù 



 

*Tutti uniti in un solo cuore: con quest'ultima riunione, si conclude l'anno 
giubilare con un incontro con tutta la Famiglia Eudista, con un momento di 
preghiera, seguito dalla condivisione delle esperienze vissute durante questo 
Giubileo. 


