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Scaricare online book Italiani Amare e insegnare ad
amare Francisco Javier Insa Gómez , Spesso Papa
Francesco ha proposto ai cristiani e all’umanità intera una
“rivoluzione di tenerezza”. Con questa espressione, il Santo
Padre incoraggia a raggiungere le periferie del mondo,
avvicinandole a Cristo “per attrazione”: l’attrazione
dell’amore vissuto in modo sacrificato, universale, trasparente
e allegro. Da queste parole ben si comprende l’importanza di
sapere amare davvero, in modo maturo, vivendo, in particolar
modo fra i futuri sacerdoti della Chiesa, la castità cristiana,
«segno della limpidezza nelle relazioni e nel dono di sé» come
dice la recente Ratio sulla formazione sacerdotale (n. 21). A
febbraio 2018, il Centro di Formazione Sacerdotale della
Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato la V
Settimana di Studio per Formatori di Seminari, con il titolo
Insegnare ed imparare ad amare. L’affettività umana e la
castità cristiana. Questo incontro, a cui hanno preso parte
sacerdoti venuti da 17 paesi, è stato l’occasione per una
riflessione interdisciplinare (teologica, filosofica, pastorale e psicologica) sui diversi aspetti della
formazione dell’affettività nei candidati al sacerdozio. Dalle relazioni e dal dialogo tra i partecipanti
sono emerse delle linee guida utili per presentare questa virtù in modo più gioioso, integrativo,
significativo, paterno e apostolicamente efficace ai candidati al sacerdozio, e più in generale, anche
ai giovani che cercano aiuto per vivere una vita cristiana. Il presente volume raccoglie alcune delle
relazioni tenute durante la Settimana di Studio. Vuole essere uno strumento destinato ai diversi
protagonisti della direzione dei seminari, perché possano aiutare i canditati ad amare Dio e gli altri
con un cuore sempre più puro. Così, dalla propria esperienza, i sacerdoti potranno insegnare alle
persone che ricorreranno alla loro guida spirituale a crescere in questo amore. Francisco Javier Insa
Gómez (Siviglia, 1975) è Professore Incaricato di Bioetica e Segretario del Centro di Formazione
Sacerdotale presso la Pontificia Università della Santa Croce. Medico psichiatra (2004), ha lavorato
vari anni in ospedale e ambulatorio, e ha pubblicato diversi articoli nel campo della salute mentale.
Dopo gli studi di licenza e dottorato in Teologia Morale è stato ordinato sacerdote (2011),
incardinato nella Prelatura dell’Opus Dei. Da allora ha sviluppato diversi incarichi pastorali, tra cui
la formazione di candidati al sacerdozio, e ha sviluppato la propria ricerca accademica soprattutto
negli ambiti della bioetica e della psicologia applicata alla formazione cristiana
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