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metodo interdisciplinare permette di analizzare
a fondo i paradossi e le ambivalenze della real-
tà del dono, fino a comprendere le forme del-
l'esperienza umana del valore, nei suoi risvolti
esistenziali, cognitivi, estetici, etici, politici, eco-
nomici. Nella consapevolezza che la cognizione
prevalente del valore e del disvalore orienta di
fatto la società intera, e conferisce un indirizzo
di fondo alle culture.

STELLA MORRA, LUIGINA MORTARI

UMILTÀ
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2020, PP. 64
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Le virtù non godono di buona fa-
ma. E, fra le virtù, l'umiltà è as-

sociata a tempi e stili lontani, quan-
do si credeva di dare gloria a Dio
umiliando se stessi o più spesso gli
altri. Questa virtù impopolare po-
trebbe, invece, essere di grande uti-

lità per tempi incerti. Ci ricorda che siamo di
terra, che non siamo Dio, che fra i nostri deside-
ri, i nostri propositi e la realtà si frappongono
ostacoli, difficoltà, fallimenti. Ciò può spaven-
tare, ma anche rassicurare. Può insegnarci un
gesto difficile: fare un passo indietro, per fare
spazio ad altro e ad altri; a volte anche per fare
spazio a noi stessi. Ci può aiutare anche a fare
un passo avanti, insegnando l'arte di mettere
un piede dopo l'altro, nella semplicità, nel me-
todo, nella concretezza. Due donne — una filo-
sofa e una teologa — si confrontano sul tema di
questo valore fuori moda, estraendo dalla gran-
de tradizione occidentale, filosofica, teologica e
monastica, spunti e prospettive.

Da, valori
alle vota

LODOVICA MARIA ZANET

DAI VALORI ALLE VIRTÙ
PER UN'ETICA DEL RINNOVAMENTO
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2014, PP. 248

Il pensiero contemporaneo ha spesso confron-
tato — e talvolta contrapposto — valori e virtù,

che esigono di essere riscoperti e argomentati
nel loro nesso, alla confluenza tra uno slancio
ideale che deve salvaguardare la capacità pro-
fetica rispetto al presente realistico. Questo nes-
so permette dì enunciare alcune tesi: 1) I valori
non mancano e non sono in crisi, ma è difficile
trovare individui virtuosi capaci di incarnarli a
servizio del reale bene della persona e della so-
cietà; 2) Nessun nuovo ordo amoris (ordine del
cuore, ordine dei valori, ordine delle cose signi-
ficative e prioritarie) può essere proposto solo

per sé, perché qualsiasi scelta individuale pro-
pone con efficacia una specifica idea di essere
umano; 3) Ogni etica è un'etica di rilevanza
pubblica, anzi una etica pubblica essa stessa. In
questo modo solo la persona virtuosa è in grado
di incarnare i valori e per loro mezzo consegue
un bene oggettivo, per sé e per gli altri, in quan-
to capace di raccogliere la provocazione e la
"tensione", tipica delle etiche dei valori.

MARCO GIORDANO PORTOSO

LA LUNGIMIRANZA
VIRTÙ PER TUTTI, VIRTÙ DI POCHI
EMP - EDIZIONI MESSAGGERO, PADOVA 2019, PP. 138
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valore della lungimiranza in chia-
ve cristiana. Al giorno d'oggi, in

diversi campi, si fa sempre più urgente la do-
manda di lungimiranza. Darne una definizione
non è semplice; con un'immagine presa dalla
natura la si potrebbe spiegare come la capacità
di seminare con calma nel presente e attendere,
con pazienza, i frutti da raccogliere in un futuro
anche lontano. Nelle decisioni concrete che sia-
mo chiamati a prendere occorre saggezza e co-
raggio, prudenza e audacia, come dimostrano
numerose pagine della Bibbia. Il libro cerca di
indagare i fondamenti biblici di questa virtù
proponendone anche uno sviluppo teologico.
Lo fa guardando sia verso alcuni personaggi
lungimiranti presenti nella Sacra Scrittura, sia
osservando il Lungimirante per eccellenza.

FELICE ACCROCCA, GIOVANNI TAGLIAFERRO
PRENDITI CURA DI TE
COME IMPARARE A STARE BENE
CON SE STESSI E CON GLI ALTRI
EDIZIONI PORZIUNCOLA, S. MARIA DEGLI ANGELI, ASSISI (PG) 2020, PP. 192

redere di sapere esattamente
chi siamo spesso si rivela una

rischiosa illusione, e così ci si esal-
ta o ci si denigra senza fondato
motivo. Percepirsi come si è real-
mente è arduo, è un cammino pro-
gressivo, faticoso, ma avvincente,

dove si impara a gustare la vita in pienezza e a
riconoscere cosa veramente conti nella propria
esistenza. In queste pagine, gli Autori conduco-
no in un viaggio — sia di impronta psicologica
sia spirituale — per apprendere, passo dopo pas-
so, ad amarsi pienamente e cercare di essere li-
beri. Accompagna il Lettore l'esperienza di
Francesco d'Assisi: è anche grazie a lui che im-
pariamo a dare un senso nuovo alla nostra vita
e riscoprire il senso di infinito che abita il cuore
dell'essere umano. •
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