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L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo non sono due amori: sono le due espressioni di
un unico amore. Cogliere correttamente tale unità contribuisce alla comprensione di come e
perché la carità è l'essenza della vita cristiana, cioé la vita dei figli di Dio in Cristo per la grazia
dello Spirito Santo, Amore increato. Se si perdesse la connessione soprannaturale, la carità
diventerebbe mera filantropia, e la Chiesa rischierebbe di trasformarsi in una pur benefica
organizzazione assistenziale.
La legge dell'amore. La carità e i dieci comandamentiDell'amore o carita inuerso Dio. Vtilissime
instruttioni. Del padre d. Gio. Battista Caracciolo chierico regolare ...Giustizia e caritàEdizioni
Studio DomenicanoIl radicalismo dell'amoreBooksprint
Il libro raccoglie le ricerche individuali e la riflessione comune dei docenti del Diploma di
pastorale familiare della Pontificia Università Gregoriana, e di altri che in questo percorso
hanno voluto lasciare il loro contributo, anche a seguito dei due Forum realizzati intorno al
tema sinodale e per la prima ricezione dell'Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Le due
grandi linee tracciate riguardano l'urgenza di compiere ogni esercizio valutativo di ordine
teologico e pastorale facendo dialogare dottrina e vita, e di conformare parole e gesti cristiani
alla vita e all'annuncio di Gesù Cristo. Dalla composizione di queste due direttrici si ricava un
metodo in cui la persona è la terza via tra un umanesimo astratto e l'empirismo ignaro del
mistero di ogni libertà, una via che si percorre in relazione. Il desiderio di stabilire comunione
dispone i passi su questa strada, rischiarata dalla sapienza dell'amore. Il cammino che si
compie è caratterizzato da desideri, promesse, azioni, simboli che, pur facendo i conti
quotidianamente con la misura esigua delle forze e i fallimenti, può sperimentare il dono di
grazia che si commisura e assume la forma del gesto più intimo, eco di parole che non
ingannano e che venendo da Dio camminano avanti, a fianco o dietro come pastori che
nutrono la speranza e favoriscono la metà.
Questo volume, che raccoglie gli interventi del convegno «Evangelizzare nelle criticità
dell’umano», si inserisce nella traiettoria che la Teologia dell’evangelizzazione ha percorso a
Bologna dalla seconda metà degli anni ’70 a oggi. I contributi della prima parte offrono una
lettura del contesto socio-culturale italiano (e, almeno in parte, europeo), individuando alcuni
punti critici, per esempio il lavoro, il digitale e l’immigrazione. Messaggio e stile, di fatto, si
intrecciano nelle relazioni della seconda e terza parte. La dimensione relazionale della verità,
avvicinata in chiave biblica e filosofica, l’aspetto comunitario dell’evangelizzazione e il
vangelo come terapia per un uomo ferito focalizzano alcuni contenuti fondamentali
dell’annuncio, che sono al tempo stesso modalità intrinseche del suo darsi. Nella terza e
ultima parte, gli ambiti della famiglia e dell’educazione vengono accostati come luoghi critici
dell’umano in cui leggere – o immettere – segni di speranza, mentre la categoria di ecologia
umana viene considerata una risorsa e un’opportunità per l’evangelizzazione.

È facile costatare che la parola amore, pur essendo la parola chiave, è anche la più
confusa, non solo nel mondo secolarizzato, ma anche tra i cristiani. Ciò che più
danneggia la convivenza umana è il fatto che tutti credono di sapere che cosa sia
l’amore. Ma chi entra nei sentieri autentici dell’amore fa sempre nuove scoperte e
impara a non attribuire agli altri i propri errori. C’è una sola arte da imparare: quella di
amare.L’amore ha tanti aspetti che non si imparano, non solo nel sentimento, ma
anche nella ricchezza emotiva che governa il cuore nel profondo. Eppure l’amore vero
è molto di più rispetto al sentimento e all’emotività, e oggi esige molto «studio». Amare
è un verbo e occorre saperlo coniugare in molti modi.Ugo Borghello affronta qui in
maniera radicale le prospettive del vero amore cristiano, ma anche le sue malattie. Ci
insegna a distinguere tra fede – l’adesione profonda a Cristo – e religione – l’insieme
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di pratiche e preghiere. A distinguere tra carità – amore incondizionato alla persona, a
tutte le persone – e opere di carità – i tanti gesti di servizio che si possono compiere
anche senza un corrispettivo di amore vero. Ci insegna che ognuno appartiene a un
gruppo primario per il quale è disposto a dare tutto, e che pertanto è auspicabile che
tale gruppo sia la comunità cristiana. La Nuova evangelizzazione dipende in gran parte
dal far sorgere innumerevoli comunità primarie, come fu per i primi cristiani. Avanti così
nell’analisi, si resta convinti che tutti abbiamo bisogno di ritornare continuamete alla
fonte gratuita della fede e dell’amore, con una lotta ascetica che renda efficaci anche
le nostre miserie.
Il tentativo da parte di alcuni di escludere il credo religioso dalla sfera pubblica, di
privatizzarlo o addirittura di presentarlo come una minaccia all’uguaglianza e alla
libertà, si scontra con il fatto che i valori che sono alla base della società provengono
dal Vangelo – come il senso della dignità della persona, della solidarietà, del lavoro e
della famiglia. L’intento di questo libro non è solo quello di presentare il cristianesimo
come una risposta alle problematiche umane, ma come proposta di vita alta e significativa per tutto l’uomo, per la sua vita, per la sua salvezza. La logica dell’incarnazione
non è quella del giudizio sul mondo ma quella del padre che ha a cuore la felicità dei
suoi figli. Nel mondo d’oggi, l’odio, la lotta, l’egoismo sembrano prevalere sulle
esigenze vere del cuore umano. Contro il male urge qualcuno che organizzi come
antidoto l’amore. L’amore vince tutto. Il pericolo di trovarsi a vivere senza amore è
grande. L’amore si sa è più forte del male è l’essenza della fede cristiana. L’amore è
una rivoluzione pacifica e duratura. Ci vuole un radicalismo dell’amore per far fronte ai
tanti mali che ci opprimono. Tale proposta essendo antropologicamente significativa,
tendente a realizzare l’uomo, non a distruggerlo o a negarlo, può essere presentata e
discussa anche in compagnia di chi non crede, o magari professa fedi diverse. “La
religione non costituisce per la società un problema, non è un fattore di turbamento o di
conflitto. Vorrei ripetere che la Chiesa non cerca privilegi, né vuole intervenire in ambiti
estranei alla sua missione, ma semplicemente eserci-tare questa missione con libertà.
Invito ciascuno a riconoscere la grande lezione della storia: “Come negare il contributo
delle grandi religioni del mondo allo sviluppo della civiltà? La sincera ricerca di Dio ha
portato ad un maggiore rispetto della dignità dell’uomo. Le comunità cristiane, con il
loro patrimonio di valori e principi, hanno fortemente contribuito alla presa di coscienza
delle persone e dei popoli circa la propria identità e di-gnità, nonché alla conquista di
istituzioni democratiche e all’affermazione dei diritti dell’uomo e dei suoi corrispettivi
doveri. Anche oggi i cristiani, in una società sempre più globalizzata, sono chiamati,
non solo con un re-sponsabile impegno civile, economico e politico, ma anche con la
testimo-nianza della propria carità e fede, ad offrire un contributo prezioso al fati-coso
ed esaltante impegno per la giustizia, per lo sviluppo umano integrale e per il retto
ordinamento delle realtà umane” (Messaggio per la celebra-zione della Giornata
Mondiale della Pace, 1 gennaio 2011, 7)
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