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In breve
La libertà, che cos’è e come si fa a esprimerla? Ecco uno testo
colossale che incoraggia l’idea di libertà, «venuta nel mondo per
opera del cristianesimo» (Hegel), esplorando la storia del pensiero e ritornando ai testi biblici.
Dalla quarta di copertina
Singolare destino è quello della libertà. Massimo titolo d’onore
del soggetto singolo, diritto perentoriamente rivendicato nello
spazio pubblico, essa pare oggi invece dissolversi e perdere consistenza nell’esperienza personale. Sembra quasi che la si difenda tanto più rigidamente, quanto minori sono le convinzioni di
poterne disporre. Libero davvero non è colui che può fare quel
che gli pare. Libero è colui che può volere quello che fa, che può
legarsi cioè alle proprie azioni e, mediante esse, disporre di se
stesso.
F. Nietzsche ebbe a dire che il male maggiore di cui soffre l’uomo
contemporaneo è proprio l’incapacità di volere: un difetto di libertà. Non così, però, la libertà è stata pensata nella storia della
filosofia occidentale (e della stessa teologia): è stata fondamentalmente pensata in termini politici, nella prospettiva cioè del
rapporto del singolo con gli altri. Mai è stata pensata nella prospettiva più vera, quella del rapporto del soggetto con le proprie
azioni. Appunto a questa prospettiva si riferisce il messaggio cristiano sulla libertà, che, nei fatti, è riuscito a plasmare una cultura
e un costume. Oggi quel costume va dissolvendosi; di riflesso,
diventa sempre più urgente pensare espressamente l’idea di libertà, «venuta nel mondo per opera del cristianesimo» (Hegel).
È il tentativo fatto in questo libro, attraverso la recensione della
storia delle idee e il ritorno ai testi della Bibbia.
Un testo magistrale che incoraggia l’idea di libertà, esplorando la
storia del pensiero occidentale e confrontandosi con la Scrittura.
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Autore
Giuseppe Angelini, 1940, sacerdote della diocesi di Milano, ha
insegnato per quarantacinque anni teologia morale presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, della quale per dodici anni è stato anche preside. Il manuale Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria (Glossa, Milano 1999) è
l’espressione maggiore del suo pensiero, mentre la ricaduta della
sua sintesi morale sulla teologia fondamentale è illustrata dalla
monografia La fede. Una forma per la vita (Glossa, Milano 2014).
Mettendo a frutto la sua esperienza pastorale come parroco a
Milano, ha trattato molti dei temi fondamentali della vita cristiana in altrettante fortunate pubblicazioni.
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// FREEDOM AT RISK
Modern conceptions and biblical roots

In Short
Freedom: what is it and how can it be expressed? Here is a masterful book that encourages the idea of liberty, «come into the
world with Christianity» (Hegel), exploring the history of Western thought and going back to biblical texts.
The only person who is truly free is not the one who does what
he wants to. The only person who is truly free is the one who
may want what he does, who can connect himself to his actions,
thus deciding for himself.
In the history of Western philosophy (and theology), freedom
has been usually thought in political terms, as it is in a relation between the individual and the others. It has never been
thought in a more true perspective, that of the relationship
between a person and his actions. The Christian message about
liberty actually refers to this second view. Therefore, in the current cultural crisis, it becomes urgent to address the right concept of freedom, «come into the world with Christianity». This
is exactly what this book tries to do, analysing the history of
ideas and going back to the Bible.
About the Author
Giuseppe Angelini (1940) has taught moral theology for 45 years at the Theological Faculty of Northern Italy (Milan), where
he was also dean. Among his many publications: Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria (Glossa, Milan
1999); - La fede. Una forma per la vita (Glossa, Milan 2014).
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