Oh, sì, in grazia di Dio!
Ancora una Serata elettrizzante,
quella di ieri, 9 dicembre, con
la proiezione del film «In
grazia di Dio» e il dibattito
sul ritorno alla natura e sulla
riscoperta del sacro e del
valore del baratto e della
solidarietà – l’ultima Serata
cinematografica della 3ª edizione del CineCircolo dal motto
«Dagli occhi al cuore: le immagini della misericordia»,
promossa dal Circolo Culturale San Francesco. Nel Salone «S.
Elisabetta d’Ungheria», presso la chiesa «Sacro Cuore» di
Catanzaro Lido, c’erano insieme allo Staff i più entusiasti
cinefili e amici del Circolo, non badando al sensibile calo
termico e all’aria fredda che si è impadronita di quella
Serata del nostro Bel Paese. Così avevano l’occasione di
vivere qualcosa di grande, tramite le protagoniste della
pellicola di Edoardo Winspeare, «cantore di un Sud Giano
bifronte perché capace di incantare con la sua bellezza
ancestrale e al contempo limitare e castrare le possibilità
individuali e collettive» (si veda al riguardo la recensione:
http://circoloculturalesanfrancesco.org/event/dagli-occhi-al-c
uore-le-immagini-della-misericordia-grazia-dio-6a-seratacinematografica-dibattito/).
Grazie allo Staff (dott.ssa T. Cona, avv. G. Frontera, M° L.
Cimino e due tecnici del suono: Ghenadi Cimino e Gabriele
Milasi) per il loro costante ed ammirevole impegno nella
preparazione e nello svolgimento della 3ª edizione delle
Serate cinematografiche e di quelle conviviali che si
concluderanno il 16 dicembre, alle ore 19.30, con il Concerto
«Aspettando Natale 2016» e lo scambio di auguri per Natale e
Capodanno.
Grazie anche a chi finora ha sostenuto le attività del Circolo

che non è un gruppo parrocchiale, ma – ripetiamo – è un’opera
parrocchiale, con il patrocinio del Parroco, e come tale ha la
benedizione di mons. Vincenzo Bertolone, l’arcivescovo
metropolita di Catanzaro-Squillace, attraverso una pergamena.
È l’unica opera del genere sul territorio, l’opera che
abbraccia tutti i gruppi parrocchiali e va oltre: è aperta ai
vicini e ai lontani, a tutti senza distinzione alcuna. Tutti
allora facciamoci promotori di quest’opera, sostenendo ed
affiancando le nuove edizioni che inizieranno il 13 gennaio
2017, giorno della memoria liturgica di s. Ilario, e avranno
come fonti d’ispirazione l’enciclica «Laudato sì’» di Papa
Francesco e la poesia-preghiera «Cantico delle creature» di
frate Francesco. Il film «In grazia di Dio» fu un ideale salto
verso queste edizioni. A presto.
Piotr Anzulewicz OFMConv

