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“Piccola introduzione alla carità” di mons. Bruno Forte
Sapremo affrontare la sfida della carità di Cristo nella nostra vita?
L’amore attraversa ogni cosa, ogni realtà umana e divina;
questa è la sua specificità, questa la sua forza, che lo rende –
come afferma il Cantico dei Cantici – forte alla stregua della
morte stessa. L’amore è la cosa più umana e insieme la più
divina; è la caratteristica che attraversa ogni vicenda terrena e
celeste: a partire da questo assunto, che sta al centro stesso
del cristianesimo, della teologia dell’incarnazione del Verbo che
ci rivela l’“azione trinitaria”, monsignor Forte analizza le varie
espressioni della carità: amore fraterno, filiale, matrimoniale;
amore di Dio per i suoi figli e ricerca di amore dei figli che
alzano gli occhi al cielo; amore nella Chiesa e che “fa” la
Chiesa.
Una “piccola introduzione”, questa, che declina le note di un
sentimento che è, per il cristiano, anche virtù teologale e che
abbraccia tutte le nostre passioni – dalla sofferenza all’estasi –
e, nello stesso modo, tutte le passioni di Dio.
Ma, dice monsignor Forte: questo amore ci tocca viverlo nel
“sabato del tempo”, ossia nella forma dell’attesa di una sua
piena realizzazione, come singoli e come comunità ecclesiale.
Sapremo affrontare la sfida della pretesa della carità di Cristo
tradotta nella nostra vita?
Un “decalogo” della carità conclude il testo, invitandoci a un confronto interiore su uno dei temi
principali del nostro essere credenti.
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