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L’AMORE SESSUALE
Fondamenti e criteri teologico-morali
Dall’autore de La questione gender:
tre edizioni in pochi mesi
In breve
Fumagalli mette al centro la relazione interpersonale, privilegiando
la differenza sessuale e l’alterità di genere fra uomo e donna. Non
più dunque una morale “degli atti sessuali”, e nemmeno una morale
“della persona”, ma finalmente una morale “della relazione”.
Dalla quarta di copertina
La teologia morale sviluppata in questo libro riguarda le questioni
fondamentali e i criteri principali dell’agire sessuale. L’intento perseguito è di proporre un’interpretazione della sessualità umana
che, non limitandosi agli atti e nemmeno alla persona, consideri la
relazione interpersonale e ne valuti la qualità amorosa. La concentrazione sulla relazione differenziale tra uomo e donna, privilegiata
nel libro, intende corrispondere alla sfida posta dall’attuale cultura
occidentale, piuttosto incline a rimuovere la differenza che non a
confrontarsi con essa. Lo studio della relazione tra uomo e donna
indaga il loro agire sessuale mettendo in luce l’amore interpersonale che in esso si attua e il suo rapporto con l’amore di Dio che
in esso si rivela. L’architettura del testo contempla quattro parti. La
prima parte, dedicata ai «Fondamenti antropologici» della morale
sessuale, prendendo spunto da una breve fenomenologia dell’esperienza sessuale e avvalendosi delle interpretazioni scientifiche di
carattere biologico, psicologico e socio-culturale proprie della sessuologia, giunge a delineare le principali dimensioni dell’antropologia sessuale. La seconda parte, riguardante i «Fondamenti biblici»
della morale sessuale, illustra il rapporto tra la rivelazione cristiana
e l’esperienza sessuale attestato nella sacra Scrittura. La terza parte,
relativa ai «Fondamenti storico-teologici» della morale sessuale, ne
recensisce l’evoluzione lungo le successive epoche – patristica, medioevale, moderna e contemporanea – della Tradizione cristiana.
La quarta parte, proponendo una «Criteriologia morale», fornisce
le coordinate fondamentali e i criteri principali per la valutazione
morale dell’agire sessuale.
Autore
Aristide Fumagalli, 1962, è sacerdote ambrosiano. Ha conseguito
il dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di
Roma. Insegna teologia morale presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, l’Istituto superiore di scienze religiose e il Seminario arcivescovile di Milano. Con l’Editrice Queriniana di Brescia ha
pubblicato: L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale (2012);
Il tesoro e la creta. La sfida sul matrimonio dei cristiani (20142); La
questione gender. Una sfida antropologica (20153). Tra le altre pubblicazioni: Il peso delle azioni. Agire morale e opzione fondamentale
secondo L’Action (1893) di M. Blondel, Glossa, Milano 1997; Azione e
tempo. Il dinamismo dell’agire morale alla luce di Tommaso d’Aquino,
Cittadella, Assisi 2002; L’amore al tempo del fidanzamento. Nuove prospettive sull’etica prematrimoniale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.
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THE SEXUAL LOVE
Grounds and moral and theological Criteria
From the same author of La questione
gender: three editions, also translated
into Spanish and Portuguese.
In Short
Fumagalli focuses on the interpersonal relation, privileging the sexual
difference and the gender diversity between man and woman, in the
current cultural debate that tends to remove the difference, instead
of confronting with it.
The author goes beyond a morality “of sexual acts”, and a morality
“of the person”, turning eventually towards a morality “of the relationship”.
About the Author
Aristide Fumagalli (1962) teaches moral theology at the Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, at the Istituto di scienze religiose and
the Seminary of Milan. With Queriniana he also published: L’eco dello
Spirito. Teologia della coscienza morale (2012); - Il tesoro e la creta. La
sfida sul matrimonio dei cristiani (2014²); - La questione gender. Una
sfida antropologica (20153).
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