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1. Il Cuore di Gesù nel pensiero di 
san Giovanni Eudes

Si può affermare che il centro e il fonda-
mento della dottrina spirituale di san Gio-
vanni Eudes è il Cuore di Gesù come es-
pressione simbolica dell’amore di Dio che 
ricolma la natura umana; questo dono divino 
però non viene sempre compreso dall’uo-
mo che, nella sua libertà, prende decisioni 
che lo allontanano dalla sua stessa identi-
tà. La proposta spirituale eudista ci porta a 
riconoscere che l’amore di Dio è un amore 
che prende in considerazione lo stato di de-
bolezza e di miseria dell’essere umano, sua 
creatura, che si è allontanato dal cammino 
che Dio gli ha indicato. Il Signore si rivolge 
a lui, gli dona la sua amicizia, lo cerca, si fa 
uno di noi per amarci personalmente, affin-
ché possiamo scoprirlo, accoglierlo e crea-
re così una relazione talmente profonda con 
Lui da diventare uno solo con Lui. L’unica 
risposta possibile a tanta generosità, a tante 
manifestazioni di Dio, è corrispondere al suo 
amore, simboleggiato dal Cuore di Gesù. Ma 
amare Gesù, amare Dio implica l’amore per 
gli altri, è un amore totale. Questa totalità 
si esprime in tre dimensioni diverse: quella 
fisica, quella spirituale e quella divina, che 
san Giovanni Eudes svilupperà affermando 
che il Cuore di Gesù è costituito da tre cuori 
che sono uno: il cuore fisico, il cuore spiri-
tuale e il cuore divino, tre cuori che sono un 
solo cuore.

2. Come posso incarnare il Cuore di 
Gesù nella mia vita?

Il Cuore divino di Gesù, il fuoco dell’amore, è 
diventato uno dei grandi simboli dell’amore 
di Dio manifestato nella nostra realtà attra-
verso il mistero dell’Incarnazione. L’eterno 
Figlio di Dio si fa carne, cioè si immerge pro-
fondamente e concretamente nelle nostre 
realtà umane, sfregiate dal peccato, e che 
causano nuovi e più grandi peccati che van-
no al di là del livello personale, e attaccano 
e feriscono sempre di più le comunità e la 
società in generale. In questo periodo par-
ticolare, una simile situazione richiede da 
parte nostra una risposta urgente. La real-
tà del Cuore di Gesù, presente nella Chiesa 
e nei nostri cuori, è chiamata a manifestarsi 
attraverso i credenti, come battezzati, che 
hanno la vocazione di essere un altro Gesù 
sulla terra, inteso in senso spirituale. Ques-
ta realtà richiede, da parte del credente, un 
atteggiamento permanente di rinuncia al 
male, così come una profonda vita spiritua-
le che, sotto l’impulso dello Spirito Santo, si 
traduce in atteggiamenti e azioni concrete 
nei vari ambiti della vita quotidiana. Dobbia-
mo essere coscienti del fatto che una tale 
«incarnazione» del Cuore di Gesù nelle nos-
tre vite richiede una fede ferma, disciplina 
e generosità per poter andare avanti saldi 
resistendo alla «corrente del mondo» in cui 
viviamo.



3. Come mi trasforma il Cuore di 
Gesù?

La realtà del Cuore di Gesù è spesso sogge-
tta a un riduzionismo immaginario, poiché si 
limita all’immagine di Gesù con il cuore fuori 
dal petto innanzi al quale si recitano alcu-
ne preghiere. Tuttavia, la realtà del Cuore di 
Gesù è molto lontana da questo riduzionis-
mo, poiché nella dottrina eudista del Cuo-
re viene rappresento un concetto integrale 
della persona e della realtà. Questo implica 
che l’azione del Cuore di Gesù non si limita 
alla sfera della pietà, ma abbraccia tutte le 
dimensioni della persona e tutte le sue im-
plicazioni nelle realtà che ci circondano. I di-
versi significati che san Giovanni Eudes dà 
al cuore (cfr. l’antropologia del cuore, nella 
sua opera sul Cuore di Maria) coinvolgono 
sia il piano della storia personale che quello 
delle idee, le grandi decisioni che abbiamo 
preso nel corso della nostra vita, i sentimen-
ti, i progetti (quelle che chiama «intenzioni»), 
gli atteggiamenti (o «disposizioni»), le espe-
rienze spirituali, l’intimità di ogni persona, e 
altri aspetti. La scoperta e l’accettazione del 
grande amore di Gesù per ciascuno di noi, 
per la Chiesa, per la società, porta automa-
ticamente a una risposta di fede, cioè all’ac-
cettazione di Gesù e al nostro abbandono a 
Lui, un processo in cui tutta l’essenza e le 
strutture più intime del nostro essere ven-
gono scosse, purificate e illuminate. Questo 
processo si realizza attraverso l’azione e la 
potenza dello Spirito Santo, per far sì che le 
realtà in cui ci muoviamo e in cui si svolge la 
nostra vita siano influenzate e trasformate.

4. Si può parlare di una pedagogia 
del Cuore?

Il Signore è il maestro e noi siamo i suoi dis-
cepoli chiamati a seguire il suo processo di 
formazione per diventare un altro Gesù su-
lla terra. Il cammino che porta alla coscienza 
dei nostri peccati, dall’«abisso delle nostre 
miserie», all’essere un altro Gesù rappresen-
ta un itinerario che implica indubbiamente 
una pedagogia (o andragogia) che presenta 
alcuni elementi che si devono prendere in 
considerazione. Potremmo anche partire dai 
diversi significati del concetto di cuore, che 
possono ispirarci. Da questo punto di vista, 
il cammino da seguire è dunque un cammi-
no completo e, potremmo aggiungere, che 
è anche un cammino comunitario (sinodale). 
Come prolegomeni di questa pedagogia, c’è 
la nostra fede e l’accettazione della gran-
de realtà dell’amore di Dio. Sia nell’Antico 
che nel Nuovo Testamento, Dio si presenta 
come misericordioso, come amore, come 
gratuità e bontà, il che ci porta necessaria-
mente a prendere coscienza della nostra 
piccolezza, dei nostri limiti, dei nostri erro-
ri, dei nostri fallimenti, cioè della nostra mi-
seria. È necessario quindi rimettere ordine 
nei nostri cuori; per fare questo non siamo 
soli, ma possiamo sempre contare sull’aiu-
to dello Spirito Santo. Una seconda fase di 
questa pedagogia è caratterizzata da una 
crescita in due ambiti principali, quello de-
lla preghiera e quello del lavoro per le virtù 
che deve porre particolare enfasi sull’umil-
tà. È una tappa impegnativa e faticosa, ma 
allo stesso tempo piena di soddisfazioni e 
consolazioni spirituali, oltre che di tentazioni 
che devono essere superate con impegno.  



La terza tappa, più semplice e serena, con-
siste nel raggiungere lo stato in cui Gesù è 
veramente colui che guida il nostro cuore in 
ogni suo aspetto.

5. Come esprimere la forza del
Cuore di Gesù?

Il Cuore di Gesù è un simbolo universale 
che esprime dinamismi diversi nelle diver-
se culture e nei diversi tempi, cioè contiene 
in sé una forza che può essere interpreta-
ta in modi diversi, e che non è un concetto 
statico o inerte ma sempre vitale. Per san 
Giovanni Eudes, la caratteristica di questo 
simbolismo del cuore è rafforzata da un al-
tro simbolo, il fuoco, che possiede a sua vol-
ta un proprio dinamismo. Quindi, in sintesi, 
abbiamo il dinamismo della vitalità, il dina-
mismo dell’amore e il dinamismo dell’ardo-
re. Il dinamismo del cuore non si esaurisce 
nei tre aspetti sopra ricordati, ma il tema 
del Cuore di Gesù assume una forza mag-
giore poiché è l’amore di Dio che dà vita in 
abbondanza ed è inesauribile. San Giovanni 
Eudes usa l’espressione latina fornax amo-
ris, fornace d’amore, per materializzare con 
un’immagine il dinamismo, il potere potente 
e trasformatore di realtà dell’amore. Parlan-
do dell’amore in generale, la forza del cuo-
re assume varie forme espressive: parole, 
immagini, poesia, musica e altre espressio-
ni estetiche preziose e ricche di contenuti. 
Ma il nucleo di tutto questo è l’insieme dei 
comportamenti che possono dare origi-
ne a queste manifestazioni, e che portano 
inevitabilmente a iniziare un dialogo tra due 

persone. L’amore si presenta in varie forme, 
per cui a un certo punto cattura l’attenzione 
dell’altra persona che risponde liberamente 
a queste manifestazioni e ritrova in queste 
segnali affini. È così che nasce lo scambio di 
dichiarazioni d’amore: «Io ti amo, tu mi ami», 
e si crea una corrente che gradualmente 
si sviluppa e si rafforza in un’unità. Questo 
processo diventa la migliore espressione 
dell’amore: accettazione, offerta, resa, con-
sacrazione, immolazione del proprio cuore 
come risposta all’amore dell’altro. Gli altri 
elementi sono solo dimostrazioni d’amore, 
perché non esistono dimostrazioni o prove 
che non siano l’abbandono totale.

6. Qual è la pastorale per la Chiesa 
che scaturisce dal Cuore di Gesù?

La pastorale che scaturisce dal Cuore di 
Gesù può assumere diverse forme (che pos-
sono essere sistematizzate nelle differenti 
pastorali della Chiesa e che si possono os-
servare nel corso della storia sia per le isti-
tuzioni che per le persone). Il simbolo della 
cura pastorale si trova nella ferita aperta del 
Cuore di Gesù, chiamata da alcuni Padri de-
lla Chiesa il «miglior ospedale», il «miglior 
rifugio», che offre sicurezza a tante persone 
in difficoltà. Dal Cuore aperto, inoltre, sgor-
gano sangue e acqua, che sono stati inter-
pretati come i due grandi sacramenti del 
battesimo e dell’eucaristia. Il battesimo è il 
sacramento che dà luogo a una nuova nas-
cita, una nuova vita, che ci libera dal peccato 
e scaccia il male, che ci rende figli del Padre 
celeste, membra di Gesù Cristo e templi de-



llo Spirito Santo. L’eucaristia è il sacramento 
che dà la vita eterna, che ci unisce intima-
mente al Signore, il sacramento dell’amore 
attraverso il quale ci incorporiamo al Signo-
re risorto e raggiungiamo l’apice del dono 
reciproco fatto da Dio alla creatura umana. 
Questo implica un processo di formazione 
e di responsabilizzazione che richiede una 
pastorale diversificata, affinché gli individui 
e le comunità possano essere trasformati in 
testimoni e divulgatori di questa stessa realtà.

Oltre a quella che si potrebbe ben definire 
la «pastorale del Cuore ferito di Gesù», c’è 
un altro modo di considerare la pastorale, 
basato sui simboli del cuore e sulla forna-
ce del «fornax amoris», cioè di un amore 
ardente che è donato per il bene di tutti. In 
altre parole, può essere definita la pastora-
le della misericordia, anche se, in generale, 
tutta la pastorale è in qualche modo una 
manifestazione della misericordia del Sig-
nore. L’enfasi che troviamo nella spiritualità 
eudista è di assumere con tale profondità 
l’amore di Gesù, espresso nel cuore come 
fuoco d’amore, che non è tanto una spiri-
tualità elaborata nell’ambito di un qualche 
progetto, indubbiamente buono e rispetta-
bile, ma è perseguire e realizzare la miseri-
cordia stessa del Figlio di Dio (a immagine 
della Trinità). Questa misericordia è fonte di 
una risposta costante alle necessità («mise-
rie») vissute dal mondo nel corso della sto-
ria e in diversi ambiti, è fonte di dinamismo 
pastorale che ci trasforma come battezzati 
e pastori.


