
● Questo dossier, riflettendo sul tema ‘Un’esi-
stenza salvata’, offre una serie di contributi che
sviluppano un aspetto importante e caratteristico
della spiritualità cristiana: Un cuore grande.
● Il simbolo del cuore è per noi di origine bibli-
ca, dove indica la radice più profonda di noi stes-
si, il centro della persona, dove sentimento e ra-
gione si confondono, donde sgorgano le possibi-
lità del bene e del male, donde proviene anche la
possibile apertura agli altri e a Dio.
● Il ‘cuore grande’, il cuore di carne anziché di
pietra, il cuore aperto anziché chiuso, rappresen-
ta perciò gran parte del progetto di Dio sull’uo-
mo. In questo senso le metafore del cuore di Dio,
del cuore di Gesù Cristo, del cuore di Maria... co-
stituiscono riferimenti ideali per una spiritualità
che punta ad educare a valori di apertura e soli-
darietà, di schiettezza, sincerità e semplicità, con-
tro la continua tentazione di chiudersi su se stes-
si, sui propri impulsi e interessi.
● Il dossier vuole aiutare a focalizzare alcuni
aspetti di questa spiritualità e del conseguente
programma educativo:

UN’ESISTENZA SALVATA

3. Un cuore grande
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10 dossier

1. Un cuore ‘piccolo’, di CARMINE DI SANTE. Il contributo cer-
ca di rispondere ad alcuni interrogativi: che cosa può rendere ‘pic-
colo’ il cuore? che cosa impedisce alla grazia divina di renderlo
‘grande’? come discernere un cuore ‘piccolo’? Attraverso adegua-
ti riferimenti letterari e soprattutto rifacendosi alla Bibbia, il contri-
buto traccia le linee di una lucida risposta alle domande poste.

2. La devozione al ‘Sacro Cuore’, di PIERSANDRO VANZAN.
Riscoprire le fonti originarie e i significati autentici da cui provie-
ne la devozione al ‘Cuore di Gesù’ significa fare uno sforzo per
comprenderne meglio la dimensione simbolica e la carica di spi-
ritualità che il simbolo contiene. Il contributo aiuta quindi a ripo-
sizionare le caratteristiche di questa diffusa devozione e a capire
come possa essere vissuta fruttuosamente anche nel presente
contesto ecclesiale e culturale.

3. Dalla magnanimità di Dio al cuore grande del cri-
stiano in san Paolo, di RINALDO FABRIS. A partire da alcuni te-
sti emblematici degli scritti di Paolo, il contributo fa emergere la
grandezza del ‘cuore di Dio’ secondo la teologia paolina e come i
cristiani possano da essa trarre forza per annunciare e vivere il
vangelo dell’amore, attraverso stili di vita ‘magnanimi’, prenden-
do a modello proprio la ‘magnanimità’ di Dio rivelata in Gesù.

4. Con il cuore puro e la mente pura. Il cammino
della santa semplicità, di SIMPLICIO OLGIATI. Un sapiente
commento al ‘Saluto alle virtù’ di San Francesco: mitezza e
umiltà passano dalla via del rinnegare se stesso, ossia dalla po-
vertà, e finiscono nell’acquisizione della santa e pura semplicità,
che è il frutto della sapienza evangelica. Ecco come Francesco
vive e insegna a vivere il ‘cuore buono’.


