Con il Cuore al centro
Una Serata speciale, quella che si è
svolta l’8 giugno 2018, presso la chiesa
«Sacro Cuore» di Catanzaro Lido, con il
Cuore al centro. È stata creata dal
Circolo Culturale San Francesco in
concomitanza con la solennità del Sacro
Cuore di Gesù e a coronamento delle
celebrazioni liturgiche e paraliturgiche.
Tutta all’insegna della tenerezza,
spiritualità e convivialità. Divinamente
si è inserita nella «Lunga Notte delle
Chiese»:
una
manifestazione
per
avvicinare la comunità, che godeva del patrocinio del
Pontificio Consiglio per la Cultura e del Ministero dei Beni
Culturali, e della collaborazione delle diocesi italiane.
Il Circolo, che nel suo logo ha il simbolo di
cuore, non poteva non “chinarsi” sul cuore: il
centro operativo più intimo, la scaturigine
delle relazioni dinamico-personali con
l’altro, l’organo esatto della comprensione
integrale, la sede privilegiata dell’uomo nonancora-rivelato – infatti, in ognuno c’è
«l’uomo nascosto del cuore» (cfr. 1 Pt 3,4). Esso non è
l’illogico o l’irrazionale che si contrappone al logico o al
razionale. È invece un’attitudine conoscitiva diversa da
quella della ragione. Il cuore ha il suo «ordine» (R. De
Monticelli) e le sue «ragioni che la ragione non conosce» (B.
Pascal). Solo le ragioni del cuore hanno la chiave per entrare
nel mistero dell’altro. Non si può conoscere l’altro «io» se
non lo si avvicina con il sentimento positivo dell’amore che è
il punto più alto e più profondo della funzione del cuore.
Forse è venuto il tempo in cui si debba riscoprire il cuore
come punto di sintesi di tutte le dimensioni della persona, da

quella affettiva e volitiva a quella razionale e religiosa,
come «luogo dell’integrazione viva, come spazio in cui l’uomo
è già intero, non frantumato o smembrato» (M. I. Rupnik), come
luogo dove l’intelletto ha il suo sentimento e dove il
sentimento intende e comprende… Il cuore o l’«uomo-cuore» (S.
Palumbieri) è l’uomo «tutto intero». Egli, vivendo nel corpo,
pensando, progettando, decidendo, disperandosi e collezionando
sconfitte, continua tuttavia a rilanciare
speranze. L’uomo è un essere speciale. Il suo
essere è il sentirsi-essere, in moto
permanente, in vibrazione costante, in
tensione
perenne.
È
l’in-quietudine,
l’incapacità di placarsi, la vibratilità
costitutiva, l’«abisso» da colmare, la
«finitudine» da completare, l’«ammasso di fallibilità» da
purificare, l’«interrogativo» da ascoltare… È come un ago
calamitato che continua a vibrare finché non è puntato verso
il suo Nord, l’Infinito, l’Assoluto. «Inquieto è il nostro
cuore finché non riposa in te» (Agostino d’Ippona), l’Amore di
Dio incarnato ed «umanato» (Angela da Foligno), l’unica
risposta perfetta al nostro «inquietum cor».
Nel programma della Serata ci
stava a cuore tutto ciò che
riguardava il cuore, in tutte le
sue sfumature e dimensioni:
«intelligente» (1 Re 3,12; Prov
14,33; 15,14; 18,15), «saggio»
(Sal 90,12), «retto» (1 Re 3,6),
«integro» (1 Re 11,4), «mite e
umile» (Mt 11,29), «risoluto»
(At 11,24), «creativo»… Ne hanno parlato con passione e
competenza i protagonisti della tavola rotonda: Valentina
Gulli, Clarissa Errigo e Teresa Cona, ed altri ed altri

ancora: Stefania, Gino, Marisa, Maria… I
videoclip, proiettati da Ghenadi, hanno
reso la Serata ancora più toccante e
vibrante. Le parole erano amore e noi
continuavamo
ad
assorbirle
abbondantemente, perché questa era l’aria
che si respirava nella giornata del Sacro
Cuore. Le immagini e le melodie ci
offrivano stimoli e indicazioni grazie ai
quali sentivamo che il Sacro Cuore
richiamava il nostro cuore. Tutti abbiamo
bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso
al tentatore, ma aperto al Cuore divino; di un cuore tenero,
generoso, «intelligente» che non si lascia chiudere in sé e
non
cade
nella
vertigine
della
globalizzazione
dell’indifferenza; di un cuore «sociale» che si spende per
l’altro e il totalmente Altro. Una Serata davvero con il Cuore
al centro.
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