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La Forma Dellamore
Nel panorama filosofico del Novecento sono fiorite tante riflessioni e analisi sulle
emozioni e sui sentimenti, tra cui l’amore. Dietrich von Hildebrand ha contributo
a ciò ponendo l’accento sul fenomeno “amore” osservato fenomenologicamente
nel suo darsi e accadere. Non un puro sentimento, bensì un atto che afferisce
alla sfera dei valori. Ciò che, infatti, accade nell’amante è il riconoscimento
dell’unicità dell’altro/a in quanto bene che lo/la tocca generando un
atteggiamento di donazione verso di lui/lei. Il compimento di tale atto è raggiunto
nella reciprocità; quando, cioè, non si limita al solo donare, ma viene donato (nel
senso di un ricevere il dono). “In ogni amore vive un gesto di donazione di se
stessi. L’amante che nel suo amore si dona all’amato (...) diviene in questa
donazione più se stesso; vive in maniera più piena e autentica”. In tale dinamica
di donazione il processo amoroso fiorisce in donazione d’essere che, tuttavia,
sottostà ad un continuo “mancare il segno”, a meno che non si ponga in un
orizzonte di senso assoluto.
Di cosa parliamo quando parliamo d’amore? E’ ancora possibile dire qualcosa
di nuovo? In questi tredici racconti si parla della mortalità di una cucina Ikea,
dell’eventualità che un amante svanisca tra le piastrelle del bagno,
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dell’improvvisa paura di non conoscere chi ami, dell’invenzione di una gatta
sbagliata e di un lungo viaggio verso nord per scoprire ciò che serve davvero per
avere un figlio. Dell’impossibilità di volere un uomo che ti ama anche se hai i
capelli sporchi. Della possibilità che una ragazzina e un uomo adulto possano
innamorarsi. Di un serial killer. Senza ricorrere alla scorciatoia dell’erotismo e del
tipico sentimentalismo di genere, Ilaria Bernardini indaga con una scrittura
precisa, intensa e originale, la fine, ma anche l’inizio e la fatica, dell’amore.
Un’anatomia moderna del bisogno più diffuso e misterioso del mondo.
Perché tutte le culture interrompono con rituali il primo legame tra la madre e il
figlio appena nato? Perché fino a ora si è riconosciuto un vantaggio evolutivo
nello sviluppo di un potenziale umano aggressivo anziché nella capacità di
amare? Fino a tempi recenti l'amore era dominio di poeti, artisti e filosofi;
ultimamente è stato studiato da molteplici prospettive scientifiche. Michel Odent
asserisce che l’approccio specialistico ha trascurato l’importanza dell'amore
come potenziale e rivoluzionaria strategia per la sopravvivenza umana,
sostenendo che il dominio sulla natura e sugli altri gruppi umani, sia ormai
superato e non più idoneo allo scopo. Michel Odent intreccia i dati derivati da una
moltitudine di discipline e ripercorre la sua esperienza relativa alla nascita e alla
storia neonatale degli individui: così è in grado di offrire motivazioni penetranti e
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convincenti, a sostegno dell'adozione di una strategia improntata all’amore per
la sopravvivenza dell'uomo, una strategia che deve nascere e nutrirsi fin dalla
nascita..
Amare per dovere è la peggior sorte che possa capitare all amore. Eppure
accade spesso che la mancanza di consapevolezza di ciò che avviene nella vita
affettiva e l incapacità di cogliere i condizionamenti della propria storia e dei
propri vissuti rendano faticosa la ricerca di un equilibrio tra la cura di sé e l
attenzione per gli altri. La capacità di accogliere, condividere e rendersi
disponibili quando le persone e i fatti implicitamente lo richiedono è uno degli esiti
naturali, ma non scontati, dell accettazione incondizionata di se stessi e della
costruzione armoniosa della propria identità personale. Da compito che si limita
ad allontanare il senso di colpa, «farsi prossimo» può così diventare un segno
naturale il cui significato, vissuto in profondità, ricompensa chi lo compie
trasformando l amore in una forza propulsiva che trova fonte e confine nella
persona stessa. Un amore che supera ogni contabilità, dà pienezza a chi lo
esprime e crea analoghe premesse in chi lo riceve.
Cosa significa amare? Cosa resta nella società di oggi di questo sentimento,
quando si confronta con i bisogni di libertà individuale e con le nuove dinamiche
di coppia oppure quando si intreccia con i fenomeni migratori? A volte
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considerato come l’unica ragione dell’esistenza, altre sofferto come una
mancanza, l’amore riempie comunque i sensi; lo fa anche quando si fa fatica a
immaginarlo o a definirlo con le parole che si hanno a disposizione. Costretto a
misurarsi con i mutamenti sociali e con i profondi sviluppi identitari e di genere,
questo sentimento, antico come noi, sta cambiando per adattarsi alla forma che
la vita, pubblica e privata, ha assunto ai giorni nostri. Attraversando le idee di
sociologi come Simmel, Beck, Bauman e Boltanski, il volume indaga le diverse
esperienze dell’amore e quei risvolti problematici che si generano sullo sfondo di
relazioni più effimere e caratterizzate dalla possibilità di cambiare in ogni
momento le proprie scelte.
Un libro che aiuta ad aprire il cuore e la mente all'esperienza di un amore
illimitato, trasformando tutte le relazioni di cui è fatta la nostra esistenza, e che ci
guida verso la saggezza e l'illuminazione.
Il libro raccoglie le ricerche individuali e la riflessione comune dei docenti del
Diploma di pastorale familiare della Pontificia Università Gregoriana, e di altri che
in questo percorso hanno voluto lasciare il loro contributo, anche a seguito dei
due Forum realizzati intorno al tema sinodale e per la prima ricezione
dell'Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Le due grandi linee tracciate
riguardano l'urgenza di compiere ogni esercizio valutativo di ordine teologico e
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pastorale facendo dialogare dottrina e vita, e di conformare parole e gesti
cristiani alla vita e all'annuncio di Gesù Cristo. Dalla composizione di queste due
direttrici si ricava un metodo in cui la persona è la terza via tra un umanesimo
astratto e l'empirismo ignaro del mistero di ogni libertà, una via che si percorre in
relazione. Il desiderio di stabilire comunione dispone i passi su questa strada,
rischiarata dalla sapienza dell'amore. Il cammino che si compie è caratterizzato
da desideri, promesse, azioni, simboli che, pur facendo i conti quotidianamente
con la misura esigua delle forze e i fallimenti, può sperimentare il dono di grazia
che si commisura e assume la forma del gesto più intimo, eco di parole che non
ingannano e che venendo da Dio camminano avanti, a fianco o dietro come
pastori che nutrono la speranza e favoriscono la metà.
In questo libro si tratta degli ordini che sono preposti all'amore nelle relazioni
umane: l'amore cieco non ha sapere, non conosce questi ordini e spesso ci porta
fuori strada, ma se l'amore sa di questi ordini e li rispetta, allora ha un effetto
benefico e salutare sia su di noi che sul nostro ambiente.È un manuale che tratta
vari aspetti delle relazioni umane. Da un lato, vengono riprodotti alcuni corsi
terapeutici selezionati, così che il lettore possa partecipare alla ricerca delle
soluzioni come se egli stesso fosse presente e può magari anche scoprire, per
quanto lo riguarda, come uscire dalle crisi o guarire dalle malattie condizionate
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dall'anima. In secondo luogo, vengono presentati e spiegati importanti
procedimenti terapeutici, non solo per le rappresentazioni delle costellazioni
familiari, ma anche per il recupero del movimento interrotto verso il padre o la
madre. In questo modo vengono guariti o attenuati i danni e le paure, partendo
dal modo in cui si sono instaurati a causa di una perdita o di una separazione
avvenute nella prima infanzia. Infine, chi è interessato alla via della conoscenza
può fare in prima persona l'esperienza di come, semplicemente guardando in
uno stato di raccoglimento, la rivelazione risolutiva - come un fulmine nel buio improvvisamente abbagli e colpisca. Ordini dell'amore è l'opera fondamentale di
Bert Hellinger, intensa, viva, ricca di sorprendenti punti di vista; indispensabile
per chi voglia conoscere più da vicino - il suo lavoro con le costellazioni familiari
e sistemiche.
3 ROMANZI IN 1 - Si narra che l'albergo Inn un tempo fosse una casa di piacere
e che presenze maliziose aleggino ancora per quelle stanze, pronte ad aiutare le
coppie di passaggio a scoprire le gioie del sesso. Intervista a due piazze di
Colleen Collins. Daphne, ereditiera ribelle, finisce per concedersi un weekend in
un eccentrico e famoso albergo... che non ha nemmeno una camera libera! A
meno di non considerare l'offerta che le fa l'affascinante Andy. Potranno dividere
la camera di lui e il letto se lei gli rilascerà un'intervista. Arringa tra le lenzuola di
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Heather MacAllister. L'avvocato di successo Alexis è a un passo dal vincere la
causa più importante: convolare a nozze. Il futuro sposo, però, si dimostra
freddino nei suoi confronti, mentre il legale che ha scelto per rappresentarlo è fin
troppo bollente. Per forza, altri non è che la sua vecchia fiamma, Dylan!
Celestiale e proibito di Julie Kistler. Rose non può lasciarsi sfuggire uno come
Ned, nemmeno se corteggiarlo significa infrangere tutte le regole dell'Inn. Lei,
infatti, altri non è che una delle ex inquiline dell'albergo, condannata ad aiutare gli
ospiti negli affari di cuore per redimersi. Ma, a quanto pare, il paradiso può
attendere!
L'amore ha fatto versare fiumi di lacrime, di sangue e soprattutto d'inchiostro, ma
nessuno ne ha indagato così a fondo il mistero come Schopenhauer. Si tratta di
una passione tirannica e demoniaca, anzi metafisica, che nei gradi più alti della
sua intensità è capace di travolgere tutto, anche la vita stessa di chi ne è irretito.
E se ne capisce il perché, dice il filosofo, se si pensa che dall'amore dipende la
perpetuazione della specie. Ma una cosa di tanta importanza non poteva essere
lasciata all'arbitrio degli individui e così la natura ci ha dato l'istinto sessuale, la
cui forza e infallibilità ci inducono a fare quello che non faremmo mai con la mera
riflessione razionale. Alla natura sta a cuore la vita della specie e non quella degli
individui, che essa considera semplici strumenti o zimbelli. Insomma, l'amore è
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un inganno della natura. Anacleto Verrecchia
Per riparare un cuore spezzato bisogna fare le valigie e partire... È il febbraio del
1964 quando George Baxter scappa, letteralmente, dal funerale di quella che è
stata sua moglie per ventisei anni e non si presenta al successivo rinfresco. Con
la sola compagnia del fedele bassotto Monty, George decide che quella è la sua
unica chance di reagire e non rassegnarsi a un destino grigio e senza
prospettive. Si dedica quindi al suo lavoro di antiquario, nella sua casa al centro
del villaggio in cui vive, aperto a ogni genere di incontri tra le persone che
varcano la porta in cerca del proprio piccolo pezzo di storia. Quando incontra la
vedova Sylvia Newsome, comincia addirittura a sperare in un nuovo amore. Ma
la vita offre sempre sorprese inaspettate. Nel corso dell’estate, George si troverà
ad affrontare risvolti inattesi del suo passato, in grado di dare nuova forma al suo
futuro. Un libro pieno di episodi divertenti e attimi di riflessione profonda La
nuova mappa dell'amore ti conquista all'improvviso, adorabile dalla prima
all'ultima pagina «Insieme divertente e profondo.» Reader’s Digest «La nuova
mappa dell’amore è un brillante studio della vita, dell’amore e dell’eterna
contrapposizione tra uomini e donne.» Sarah Dunant «Acuto, divertente e
sorprendentemente esaltante.» Lancashire Post «Una storia affascinante
dall’adorabile gusto rétro.» S Magazine Abi OliverHa trascorso la maggior parte
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della vita nella valle del Tamigi. Dopo aver studiato alle università di Oxford e di
Londra, ha lavorato come infermiera per un’organizzazione umanitaria prima di
dedicarsi alla scrittura. Ha anche cresciuto quattro figli e vive a Purley-onThames. La nuova mappa dell’amore è il suo primo romanzo.
Quando la dottoressa Tracy Hinton viene chiamata con urgenza in Brasile per
arginare un'epidemia scoppiata in un piccolo paesino rurale, mai si sarebbe
aspettata che l'unico uomo in grado di aiutarla in quel frangente potesse essere
lo stesso che non è mai riuscita a dimenticare: il dottor Ben Almeida. Il suo ex
marito. Ben non riesce a credere che Tracy sia improvvisamente tornata nella
sua vita. Non l'ha ancora perdonata per averlo lasciato su due piedi,
anteponendo il lavoro al loro matrimonio. Ma soprattutto non può perdonarla per
aver messo a rischio la vita del bambino che portava in grembo solo per la
carriera. Adesso che sono costretti a lavorare fianco a fianco, Ben si rende conto
che la chimica fra loro è immutata. Le conseguenze, però, non saranno le stesse.
È sotto gli occhi di tutti che nella nostra società la persona umana si sente e si esprime nelle
relazioni in maniera frammentata, oppure cerca di salvaguardare se stessa attraverso
un’impostazione individualista e competitiva della vita. Chi desidera...
This collection of essays honors Michael W. Blastic, O.F.M. on his 70th birthday. The
contributors address issues within academic areas in which he has taught and published: the
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Writings of Francis; Franciscan history, hagiography and spirituality; medieval women; and
Franciscan theology and philosophy.
Dell'amore Ed Altri TemiLulu.comLa morte di Cristo come rivelazione dell'amore trinitario nella
teologia di Hans Urs von BalthasarEditoriale Jaca BookErocallia ouero Dell'amore e della
bellezza dialoghi 12. Di Gio. Battista Manso marchese della Villa. Con gli argomenti a ciascun
dialogo del caualier Marino. Et nel fine vn Trattato del dialogo dell'istesso autore. Con tre
tauole, ...Erocallia ovvero dell'Amore e della Bellezza, dialoghi XII. ... con gli argomenti à
ciascun dialogo del Cavalier Marino, et nel fine un Trattato del Dialogo dell'istesso autore. Con
tre tavole, etcAmor sacro e amor profano. Di alcune forme ed esperienze dell’amore
contemporaneoLuigi Pellegrini Editore
1217.3.9

Quando John per la prima volta si accorge che i testi delle canzoni d’amore che
passano alla radio hanno un significato, capisce di essersi innamorato. È il suo
incontro con l’amore e ha il volto di Madeleine – la cugina che lo incanta con le
sue dita affusolate e le unghie dipinte, sempre diversa eppure sempre lei.
Madeleine gli fa ascoltare I Put a Spell on You nella versione di Nina Simone, la
cosa più bella che lui abbia mai sentito, e mentre suo padre si prepara a lasciare
la Scozia per approdare a Corby, dove lo attende un lavoro in un’acciaieria,
John è totalmente avvinto da quest’incantesimo, un incantesimo che si trasforma
in ossessione e durerà tutta la vita. E in effetti Madeleine ricorre in tutto il libro:
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ogni donna che John incontrerà non sarà che un riflesso della cugina, la prima di
una schiera celeste di misteriose e belle ragazze che infiammano la sua
immaginazione – una sconosciuta che in un caffè gli canta una canzone,
un’amica incontrata in un ospedale psichiatrico che danza davanti a lui nella sala
da pranzo, e infine Christine, una ragazza di cui da giovane si era follemente
innamorato ma che ha rifiutato senza mai spiegarsene la ragione. La natura
dell’amore è uno scorcio lucido e disarmante sul modo in cui gli uomini vivono
l’amore e un’indagine sulla natura inquietante dell’attrazione, che si dipana in
un labirinto contorto di desiderio e rifiuto. In sottofondo la colonna sonora della
vita di Burnside e le influenze culturali che hanno contribuito a plasmare la sua
essenza: il jazz e la musica rock, la fotografia di Diane Arbus, i tristi paesaggi
invernali del Nord della Norvegia e le abbuffate di LSD a Cambridge. Questo
romanzo è più di un memoir, è un libro sulla memoria, cioè l’altra faccia
dell’amore, in cui perdersi e trovarsi sono in fondo la stessa cosa. «Un
meraviglioso memoir e uno studio rivelatore sulla natura dell’amore». «The
Guardian» «Accattivante e perturbante, una tesi profondamente romantica.
Burnside è un maestro poeta». «Financial Times» «Un’autobiografia saggia e
cupa scritta in uno stile appagante ed essenziale». «Sunday Times» «Un memoir
sinuoso, peculiare, struggente. La prosa di Burnside è piena di meraviglie». «The
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Observer»
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