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RECENSIONI

L'amore possibile
Nell'epoca ciel cambiamento della mentalità e dei costumi sessuali destano

speciale attenzione le unioni omosessuali, sia per la loro visibilità pubblica, a
fronte di una lunga storia di clandestinità, sia per le opposte reazioni che susci-
tano, di pieno riconoscimento, anche giuridico, odi avversione omofoba, anche
violentali vaglio dell'amore omosessuale nell'ottica della morale cristiana im-
plica i seguenti interrogativi: l'amore omosessuale può essere amore interper-
sonale? Può essere di qualità cristiana? Può essere un'altra espressione dell'a-
more cristiano rispetto all'amore eterosessuale? In che misura? Insomma, l'a-
more omosessuale è cristianamente possibile? il discernimento teologico-mo-
rale proposto nel libro affronta queste domande mirando a una interpretazione
e valutazione cristiana dell'amore tra due persone omosessuali.
Aristide Fum.agalli
L'amore possibile. Persone omosessuali e morale cristiana
Edizioni Cittadella - 2020 - Pagine 207 - curo 15,90

Testimoni e mfluencer
Lapr comunità cristiana riconobbe inizialmentealla forma sinodalede-

gii anziani e successivamente all'apostolo Paolo un'autorevolezza che va confi-
gurandosi coma autorità, nel senso eli riferimento certo per la custodia della co-
munione ecclesiale. Questa virtù viene in seguito attribuita asingoli personaggi,
in genere fortemente carismatici, mentre il suo esercizio viene sempre più cen-
tralizzato e istituzionalizzato attraverso la stampa e la censura.
ecclesiastiche. Proprio la dimensione normativa e regolativa dell'autorità viene
oggi messa in discussione dai social media, che per loro natura non sono gerar-
chici, ma aggregano e attivano appartenenze sui criteri dell'omologazione. Le
conlmunity si organizzano sulla base di interessi e visioni comuni, espellono le
dissonanze e seguono gli influencer, a cui conferiscono autorità in un determi-
nalo ambito e in un tempo circoscritto, In questo contesto, l'unica autorità che
la Chiesa può legittimamente coltivare è quella della testimonianza di coloro
che, in forza ciel battesimo, vivono manifestando il dono della vita di Dio in noi.
Dario Edoardo Viganò
Testimoni e inf luencer. Chiesa e autorità al tempo elei social
Edizioni Dehoniane 2020 - curo 10,00

Decalogo
Nella vita concreta delle persone c'è la convinzione che sia l'individuo a fare

sintesi sulla propria fede, in modo autonomo: una somma dï idee, convinzioni,
atteggiamenti, pratiche che ondeggiano tra la fede cattolica classica e altri rife-
rimenti. La cultura ancora prevalente nelle nostre terre non nega Dio, ma sot-
topone la sua presenza e le indicazioni della Chiesa a un esame che fa appello
alla scelta personale. Che cosa significa, dentro questo contesto sociale e cultu-
rale, declinare quanto fino a poco tempo fa era radicato e indiscusso, il De-
calogo, ma che ormai sembra essere "in esilio" per la maggior parte di noi? Le
pagine di questo volume sono insieme un esercizio di memoria e uno sforzo re-
sponsabile di aggiornamento per non perdersi nel precetto e tornare alla fonte.
Vinicio Albanesi
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