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Sacratissimo Cuore di Gesù 
Solennità 

 

Antifona d'ingresso (Sal 32,11.19) 

Di generazione in generazione 

durano i pensieri del suo Cuore, 

per salvare dalla morte i suoi figli 

e nutrirli in tempo di fame. 

 

Colletta 

O Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio  

ci dai la gioia di celebrare le grandi opere  

del tuo amore per noi,  

fa’ che da questa fonte inesauribile  

attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni.  

 

Oppure:  

O Dio, fonte di ogni bene,  

che nel Cuore del tuo Figlio  

ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore,  

fa’ che rendendogli l’omaggio della nostra fede  

adempiamo anche al dovere di una giusta riparazione.  

 

Oppure:  

Padre di infinita bontà e tenerezza,  

che mai ti stanchi di sostenere i tuoi figli  

e di nutrirli con la tua mano,  

donaci di attingere  

dal Cuore di Cristo trafitto sulla croce  

la sublime conoscenza del tuo amore,  

perché rinnovati con la forza dello Spirito  

portiamo a tutti gli uomini le ricchezze della redenzione.  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura (Os 11, 1. 3-4. 8-9) 

Il mio cuore si commuove dentro di me. 

Dal libro del profeta Osèa  

 

Quando Israele era fanciullo, 

io l’ho amato 

e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. 

A Èfraim io insegnavo a camminare 

tenendolo per mano, 

ma essi non compresero 

che avevo cura di loro. 

Io li traevo con legami di bontà, 

con vincoli d’amore, 

ero per loro 

come chi solleva un bimbo alla sua guancia, 



2 

 

mi chinavo su di lui 

per dargli da mangiare. 

Il mio cuore si commuove dentro di me, 

il mio intimo freme di compassione. 

Non darò sfogo all’ardore della mia ira, 

non tornerò a distruggere Èfraim, 

perché sono Dio e non uomo; 

sono il Santo in mezzo a te 

e non verrò da te nella mia ira. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Is 12,2-6) 

Rit./ Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.  

 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 

io avrò fiducia, non avrò timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore; 

egli è stato la mia salvezza. Rit./ 

 

Attingerete acqua con gioia 

alle sorgenti della salvezza. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere, 

fate ricordare che il suo nome è sublime. Rit./ 

 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 

le conosca tutta la terra. 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 

perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. Rit./ 

 

Seconda Lettura (Ef 3, 8-12. 14-19) 

Conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 

 

Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti 

le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli 

in Dio, creatore dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e 

alle Potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha attuato in 

Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante 

la fede in lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni 

discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere 

potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito.  

Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in 

grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e 

di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 

di Dio. 

 

Canto al Vangelo (Mt 11,29) 

Alleluia, alleluia. 

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
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e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 

 

Oppure: (1Gv 4,10) 

Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

Alleluia, alleluia. 

 

Vangelo (Gv 19, 31-37) 

Uno dei soldati gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 

Dal vangelo secondo Giovanni 

 

Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato 

- era infatti un giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e 

fossero portati via. 

Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme 

con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei 

soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.  

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche 

voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun 

osso». E un altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 

trafitto». 

 

Sulle offerte 

Guarda, o Padre, all'immensa carità del Cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita 

e ci ottenga il perdono di tutti i peccati.  

 

PREFAZIO  

Il Cuore di Cristo fonte di salvezza.  

 

E' veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 

Innalzato sulla croce, 

nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, 

e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, 

simbolo dei sacramenti della Chiesa, 

perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, 

attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. 

 

Comunione (Gv 7,37-38) 

Dice il Signore: «Chi ha sete, venga a me e beva chi crede in me;  

sgorgheranno da lui fiumi d'acqua viva». 

 

Oppure: (Gv 19,34) 

Un soldato trafisse il costato con la lancia  

e subito ne uscì sangue e acqua. 
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Dopo la Comunione 

Questo sacramento del tuo amore, o Padre,  

ci attiri verso il Cristo tuo Figlio,  

perché animati dalla stessa carità,  

sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli.  

 

Lectio 
Liturgia nella solennità del Sacro Cuore di Gesù: con queste parole viene annunciata la celebrazione 

del mistero del Cuore santissimo del Signore. L'anno liturgico è già entrato nel tempo ordinario. Il 

tempo pasquale si è concluso con la solennità di Pentecoste, ma la Santa Madre Chiesa, oggi, volge 

lo sguardo sul Cuore Sacratissimo del suo Signore, perché? Perché ritornare al venerdì santo? 

Non è facile rispondere e far dire alla Divina Liturgia il perché del ritorno nella sosta ai piedi della 

croce. È la Pasqua del Signore che rivela il mistero del cuore del Figlio, anzi di Dio Padre; qui si 

inverano le domande di Gesù: "Padre voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me, dove 

sono io." Ma perché ritornare ai piedi della Croce? 

Non si osi affrettare la risposta come reminiscenza di pietà popolari di recenti feste inventate dal 

popolo e tollerate da alcune autorità. Davvero non si osi. Ritornare al venerdì Santo, è ritornare alla 

Pasqua mettendo mano al cuore. La Chiesa sa che il giorno di Pasqua è compiuto, ma non concluso. 

È ancora in atto il dialogo con i due di Emmaus alla locanda. Il Maestro sta spiegando le Scritture 

partendo da Mosè. È ancora in atto. I due affermano che il loro cuore arde, mentre Egli spiega le 

Scritture. 

La Santa Madre Chiesa fa tornare il popolo santo di Dio al Calvario per sostare sul mistero della sua 

nascita dal legno; di generazione in generazione durano i pensieri del suo Cuore, per salvare dalla 

morte i suoi figli, e nutrirli in tempo di fame. Ci aiuta anche l'arte che mostra il sangue e l'acqua che 

scorrono dal Cristo sul cranio di Adamo, movimento descritto come il "battesimo di Adamo". 

Saliamo dunque con Giovanni, con la Madre di Gesù sul monte, ascoltiamo le testimonianze. 

L'iconografia sacra mette sotto i piedi di Maria una fonte azzurra di acqua, un ruscello che scorre 

sotto i suoi piedi; è chiaro Maria è l'acqua che contiene Cristo, oppure l'acqua è Cristo e Maria è la 

fontana, o la terra da dove l'acqua scaturisce e dall'acqua è resa fertile e fatta germogliare per nutrire 

ogni vivente. 

 

"...venuti però da Gesù, vedendo che era già morto." La carne che Maria ha tessuto nel suo grembo 

è morta. Ma la carne di Gesù è tutta intrisa dell'amore del Padre, dunque quel corpo non marcisce, 

perché l'amore è eterno, il Padre penetra con lo Spirito questa carne e la fa risorgere viva e 

incorruttibile. Oggi, qui morte e vita si sono scontrate in un prodigioso duello, il Signore della vita 

era morto ma ora, vivo, trionfa. Sostare sulla morte, è sostare sulla vita, anzi sulla vita nella discesa 

agli inferi, come recita la Chiesa: "Fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi." 

Efrem fa dialogare la morte con il Signore della vita che entra negli inferi: "La morte di Gesù è un 

tormento per me, vorrei averlo lasciato vivo: sarebbe stato meglio per me. Qui c'è un morto la cui 

morte trovo detestabile; correrò e chiuderò le porte dello Sheol davanti a questo morto la cui morte 

mi ha rapinato. Chi sentirà ciò si meraviglierà della mia umiliazione, perché sono stata sconfitta da 

un morto venuto da fuori: tutti i morti vogliono andare fuori, e lui insiste per entrare. Un farmaco 

di vita è entrato nello Sheol e ha riportato i suoi morti indietro alla vita. Chi è colui che ha 

introdotto per me e nascosto il fuoco vivente in cui le fredde e oscure viscere dello Sheol, si 

fondono? ... Ora se è Adamo che tu cerchi, puoi andartene: è imprigionato qui per i suoi debiti; 

non c'è cherubino o serafino che sia capace di ottenere la sua liberazione: non ci sono mortali tra 

loro che possano offrirsi in cambio. Chi può aprire la bocca dello Sheol, tuffarsi dentro e prenderlo 

da là, dato che lo Sheol lo ha inghiottito e lo tiene stretto per sempre?" 
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"ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua." Il cuore del 

Signore è la stanza delle nozze: Ex corde scisso Ecclesia Cristo jugata nascitur. Dal cuore spezzato 

di Cristo è nata la Chiesa, sposa. La sala delle nozze è divenuta sala parto. 

Lo sposo partorisce la sposa sul talamo della croce. “Il fianco dello Sposo fu trafitto e da esso uscì 

la Sposa, compiendo il tipo offerto come Adamo ed Eva. Cristo dormì sulla croce come Adamo 

aveva dormito il suo sonno profondo, dal suo fianco trafitto, uscì la figlia di Luce”, dice Giacomo 

Sarug, “il fianco di Adamo generò una donna che genera mortali, quello di nostro Signore la 

Chiesa, che genera immortali”. 

Questo il progetto, il mistero nascosto da secoli in Dio creatore dell'universo e che Egli ha attuato in 

Cristo Gesù nostro Salvatore. Io piego le ginocchia, dice Paolo, davanti al Padre perché vi conceda 

di essere rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito, di conoscere l'amore di Cristo che 

supera ogni conoscenza. L'evento del costato ferito, del Signore sull'albero della croce è pregato 

nella Liturgia della festa dell'esaltazione della Santa Croce: Padre Santo, Dio onnipotente, 

nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché donde sorgeva al morte di la 

risorgesse la vita, e chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto. 

"L'albero dell'Eden, infatti, è già l'albero del Golgota - la croce - e il fianco di Adamo è già figura 

del costato trafitto del Signore da cui uscirà la Chiesa, Madre dei viventi." Vogliamo osare di dare 

la parola alla liturgia orientale che, contemplando la Madre di Dio, recita così:  

"Maria venne vicino a Gesù e poggiò il capo sulla croce. Si mise a mormorare in ebraico dei 

lamenti, delle parole di dolore: Chi mi trasformerà o Figlio, in aquila perché possa volare ai 

quattro angoli del mondo e invitare e radunare tutte le nazioni al grande festino della morte? La 

tomba è come una stanza nuziale ed in essa, Figlio mio, tu somigli allo sposo; i morti somigliano 

agli invitati alle nozze, serviti alla presenza degli angeli”. 

Tutto è già stato detto dai Padri della Chiesa. La loro scuola appare come una Liturgia continua. 

"Vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? (dice Giovanni Crisostomo) Richiamiamone la 

figura, scorrendo le pagine dell'Antico Testamento. 

«Immolate, dice Mosè, un agnello di un anno e col suo sangue segnate le porte» (Es 12, 1-14). 

Cosa dici, Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l'uomo ragionevole? Certamente, 

sembra rispondere, non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore. Molto più 

di allora il nemico passerà senza nuocere se vedrà sui battenti non il sangue dell'antico simbolo, ma 

quello della nuova realtà, vivo e splendente sulle labbra dei fedeli, sulla porta del tempio di Cristo. 

Se vuoi comprendere ancor più profondamente la forza di questo sangue, considera da dove 

cominciò a scorrere e da quale sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal costato del 

Signore. A Gesù morto e ancora appeso alla croce, racconta il vangelo, s'avvicinò un soldato che gli 

aprì con un colpo di lancia il costato: ne uscì acqua e sangue. L'una simbolo del Battesimo, l'altro 

dell'Eucaristia. Il soldato aprì il costato: dischiuse il tempio sacro, dove ho scoperto un tesoro e 

dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze. La stessa cosa accade per l'Agnello: i Giudei 

sgozzarono la vittima ed io godo la salvezza, frutto di quel sacrificio. 

E uscì dal fianco sangue ed acqua (cfr. Gv 19, 34). Carissimo, non passare troppo facilmente sopra 

a questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell'acqua e quel 

sangue sono simbolo del battesimo e dell'Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi due sacramenti, 

da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito santo per mezzo del Battesimo e 

dell'Eucaristia. E i simboli del Battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo 

costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formava Eva. 

Per questo Mosè, parlando del primo uomo, usa l'espressione: «ossa delle mie ossa, carne dalla mia 

carne» (Gn 2, 23), per indicarci il costato del Signore. Similmente come Dio formò la donna dal 

fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue dal suo costato per formare la Chiesa. 

E come il fianco di Adamo fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e 

l'acqua durante il sonno della sua morte. 
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Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, vedete con quale cibo ci nutre. Per il suo sangue 

nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna nutre il figlio col proprio 

latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato." 

Il Triduo pasquale, centro di tutto l'anno liturgico, è la fonte e il senso della solennità odierna. 

 

Appendice 
Conformarci al valore di colui di cui siamo consanguinei 

Bisogna uniformare la volontà con colui col quale si ha in comune il sangue. Non si può essere un 

po` discordi, un po` concordi; un giorno amarsi e un giorno farsi guerra; essere figli e meritarsi 

rimproveri; esser membra, ma morte, per le quali non fa più senso essere nato e cresciuto come un 

tralcio, se poi non sei rimasto attaccato alla vite. Il tralcio staccato finisce, a ogni modo, per essere 

gettato al fuoco. 

Perciò colui che ha stabilito di vivere secondo Cristo, bisogna che si conformi al cuore e alla 

volontà di Cristo e ne dipenda, è di là che deriviamo la nostra vita. Ma certamente non sono legati a 

Cristo coloro che non vogliono ciò che Cristo vuole, o vogliono ciò che Cristo non vuole; bisogna 

perciò che, per quanto ci è possibile, ci si accomodi, ci si eserciti e ci si formi secondo la volontà di 

Cristo, si desideri ciò che lui desidera e si goda delle sue stesse cose. Infatti non possono nascere da 

uno stesso cuore desideri contrastanti. Un malvagio non può cavar dal suo cuore altro che male e il 

buono non ne cava altro che bene. E come i primi fedeli in Palestina avevano, per l`unione delle 

loro volontà, un cuor solo e un`anima sola (At 4,32), così, se uno non è unito con Cristo in modo da 

formare una sola mente con lui, ma cammina anzi per una via diversa dai suoi precetti, egli non 

dirige più il suo cuore nella stessa direzione di Cristo ed è chiaro che è legato a un altro cuore, non a 

quello di Cristo. David, infatti, fu trovato secondo il suo cuore, perché poté dire di sé: Non ho 

dimenticato la tua legge (Sal 98,16). Son privi di vita, dunque, coloro che non aderiscono a quel 

cuore, e non aderiscono a quel cuore, coloro che nutrono desideri diversi da quelli che animano quel 

cuore. (Nicola Cabasilas, De vita in Christo, 6) 

 

Un soldato gli aprì il costato con la lancia 

Vennero, dunque, i soldati e spezzarono le gambe al primo, poi all’altro che era crocifisso insieme 

con lui. Giunti a Gesù, vedendolo già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli 

aprì il costato con la lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua (Gv 19,32-34).  L’evangelista ha 

usato un verbo significativo. Non ha detto: colpì, ferì il suo costato, o qualcosa di simile. Ha detto: 

aprì, per indicare che nel costato di Cristo fu come aperta la porta della vita, donde fluirono i 

sacramenti della Chiesa, senza dei quali non si entra a quella vita che è la vera vita. Quel sangue è 

stato versato per la remissione dei peccati quell’acqua tempera il calice della salvezza, ed è insieme 

bevanda e lavacro. Questo mistero era stato preannunciato da quella porta che Noè ebbe ordine di 

aprire nel fianco dell’arca (Gen 6,16), perché entrassero gli esseri viventi che dovevano scampare ai 

diluvio, con che era prefigurata la Chiesa. Sempre per preannunciare questo mistero, la prima donna 

fu formata dal fianco dell’uomo che dormiva (cf. Gen 2,22), e fu chiamata vita e madre dei viventi 

(cf. Gen 3,20). Indubbiamente era l’annuncio di un grande bene, prima del grande male della 

prevaricazione. Qui il secondo Adamo, chinato il capo, si addormentò sulla croce, perché così, con 

il sangue e l’acqua che sgorgarono dal suo fianco, fosse formata la sua sposa. O morte, per cui i 

morti riprendono vita! Che cosa c`è di più puro di questo sangue? Che cosa c’è di più salutare di 

questa ferita? (Agostino, In Io. Evang., 120, 2) 

 

O Cuore di Gesù, tesoro inestimabile di ogni specie di beni,  

sii il mio unico tesoro, il mio rifugio e la mia difesa.  

A te voglio ricorrere in tutti i miei bisogni e necessità.  

Quand' anche tutti i cuori di tutti gli uomini m'ingannassero e mi abbandonassero,  
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confido che il buonissimo e fedelissimo Cuore del mio amabile Gesù  

non m'ingannerà affatto e non m'abbandonerà mai. 

O Sacro Cuore di Gesù, sii il riparatore delle mie colpe,  

il protettore della mia vita e il mio asilo nell'ora della morte.  

Ti chiedo la stessa grazia per tutti i peccatori, i cuori afflitti, gli agonizzanti e infine tutti gli uomini. 

Affinché il prezzo del tuo sangue sia applicato a tutti.  

Fa anche che lo sia per le anime del Purgatorio.  

Questo oso domandarti, o Cuore adorabile, e non cesserò di domandartelo  

fino al mio ultimo respiro. Amen. 

(San Giovanni Eudes) 

 

A buon diritto, dunque, il Cuore del Verbo Incarnato è considerato come il principale simbolo di 

quel triplice amore, col quale il Divino Redentore ha amato e continuamente ama l’Eterno Padre e 

l’umanità. Esso, cioè, è anzitutto il simbolo dell’amore, che Egli ha comune col Padre e con lo 

Spirito Santo, ma che soltanto in Lui, perché Verbo fatto carne, si manifesta attraverso il fragile e 

caduco velo del corpo umano, «poiché in Esso abita corporalmente tutta la pienezza della Divinità 

»(52). Inoltre, il Cuore di Cristo è il simbolo di quell’ardentissima carità, che, infusa nella sua 

anima, costituisce la preziosa dote della sua volontà umana e i cui atti sono illuminati e diretti da 

una duplice perfettissima scienza, la beata cioè e l’infusa(53). Finalmente — e ciò in modo ancor 

più naturale e diretto — il Cuore di Gesù è il simbolo del suo amore sensibile, giacché il corpo del 

Salvatore divino, plasmato nel seno castissimo della Vergine Maria per influsso prodigioso dello 

Spirito Santo, supera in perfezione e quindi in capacità percettiva ogni altro organismo umano(54). 

 

Edotti allora dai Sacri Testi e dai simboli di fede della perfetta consonanza ed armonia regnante 

nell’anima santissima di Gesù Cristo, e dell’aver Egli diretto al fine della nostra Redenzione tutte le 

manifestazioni del suo triplice amore, noi possiamo con ogni sicurezza contemplare e venerare nel 

Cuore del Divin Redentore l’immagine eloquente della sua carità e il documento dell’avvenuta 

nostra redenzione, come pure quasi la mistica scala per salire all’amplesso di «Dio Salvatore 

nostro». Perciò nelle parole, negli atti, negli insegnamenti, nei miracoli e specialmente nelle opere 

che più luminosamente testimoniano il suo amore per noi — come l’istituzione della divina 

Eucaristia, la sua dolorosa Passione e Morte, la donazione della sua Santissima Madre, la 

fondazione della Chiesa, la missione dello Spirito sugli Apostoli e su tutti i credenti — in tutte 

queste opere, ripetiamo, noi dobbiamo ammirare altrettante testimonianze del suo triplice amore; e 

meditare i battiti del suo Cuore, con i quali sembrò che Egli misurasse gli attimi di tempo del suo 

pellegrinaggio terreno, fino al supremo istante, in cui, come ci attestano gli Evangelisti: « Gesù, 

dopo aver di nuovo gridato con gran voce, disse: È compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito» 

(56). Fu allora che il battito del suo Cuore si arrestò, e il suo amore sensibile rimase come sospeso 

fino all’istante della Risurrezione gloriosa. Unitasi quindi nuovamente l’anima del Redentore 

vittorioso della morte al suo corpo glorificato, il Cuore suo Sacratissimo riprese il suo battito 

regolare e da allora non ha mai cessato né cesserà di significare, con ritmo ormai divenuto per 

sempre calmo e imperturbabile, il triplice amore che vincola il Figlio di Dio al suo celeste Padre e 

all’intera comunità umana, di cui è, con pieno diritto, il Mistico Capo. (Papa Pio XII, da Lettera 

Enciclica Haurietis Aquas, - sulla devozione al sacro cuore di Gesù- 15 maggio 1956) 

 

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_15051956_haurietis-

aquas.html 
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