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Gilfredo Marengo
Chiesa sesso amore
Le relazioni «pericolose»
IN LIBRERIA DAL 3 NOVEMBRE
Un saggio che sposa un approccio multidisciplinare, per
offrire al lettore una straordinaria ricostruzione storicocritica della prospettiva con cui la chiesa, nei secoli, ha
interpretato sesso e amore nella propria riflessione
teologica e nell’azione pastorale.
Dall’enfasi secolare sul fine procreativo del matrimonio –
che aveva messo in ombra la centralità dell’amore nelle
relazioni coniugali – il volume approfondisce eventi e figure
fondamentali della storia e della teologia, fino alle
Catechesi sull’amore umano di Giovanni Paolo II e
all’Esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa
Francesco, per mostrare una rivoluzione nello sguardo e
nei significati dell’amore e della sessualità che arriva al
cuore della pastorale familiare.
Il sesso non è un “periculum” ma neanche un “totem”,
l’amore non è egoista né fine a se stesso: è oggi possibile,
per la comunità cristiana, diventare custode della bellezza
della famiglia, con la franchezza dell’annuncio e la
tenerezza dello sguardo.
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