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uore sacro. Irradiazione e attrazione. Sorgente e Porto accogliente. Carne dello Spirito. Forma della Sostanza. Mistero inaccessibile e accessibile, perché rivelato. Sede dell’Amore,
di ogni amore vero, sincero, autentico,
oblativo. Innesto nel e del cuore umano,
Linfa vitale apportatrice di novità. Cuore
che si è lasciato fratturare, come ulteriore, estremo segno di offerta e di consegna a noi.

La Sapienza divina nei secoli ha distribuito, provvidenzialmente centellinato
le Sue grazie, le promesse… certamente
trovando in santa Margherita Maria Alacoque e nel suo confessore, il padre
Claude La Colombière, strumenti preziosi per diffondere il messaggio di speranza e di salvezza. Quanti autori, nel
tempo, si sono cimentati a servizio del
Cuore di Gesù, ﬁno ad oggi! È un inesauribile canale di pensiero, di grazie,
di ricchezza. Tutto offerto alla nostra libertà, nella imponderabile congiuntura
con la Grazia. Chi può misurare? O
quantiﬁcare? Molto sfugge alla nostra
comprensione, e questo tiene vivo il mistero, ancora e sempre da approfondire
e sviscerare.

Lasciare che l’”Io” di Cristo prenda il posto del nostro “io” è l’anelito del discepolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Prima a vivere
questa realtà è stata Maria, che ha conservato le parole del suo Figlio Gesù
nel Suo cuore. Dobbiamo – noi – però
riconoscere caratteristiche altre, che riguardano il nostro cuore: duro come
pietra, ambiguo, intrigante, incerto, pauroso… ma il Signore ci conosce, così
come siamo; e ci ama, così come siamo.
Sempre invitandoci ad imparare da Lui,
dal Suo cuore, mite ed umile; docile alla
volontà del Padre. È dunque un’opera
continua, Sua e nostra, quella dello speciale “crogiuolo” che forgia e puriﬁca la
sede dei nostri affetti e delle nostre scelte. Spesso diciamo: “di cuore”, volendo
intendere sincerità, lealtà, correttezza.
Possiamo, con la nostra vita, dire a “quel”
Cuore il nostro crescente “di cuore”!
In questo mese Papa Francesco ci invita
a pregare per i giovani che si preparano
al matrimonio… perché i loro cuori, come terreno “docile” siano accoglienti
per custodire il seme dell’Amore.
A.P.
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È operativo da tempo, sul nostro sito web, l’e-commerce, la possibilità, cioè,
di acquistare i nostri libri online: è facile, vantaggioso e veloce!
visitate >>> www.adp.it / www.retepreghierapapa.it/negozio/
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