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# «L’amore è tutt’altro che cieco. Ci vede benissimo». Se fosse cieco non riuscirebbe a orientarsi. Non saprebbe
dove andare. Non avrebbe un senso. Sarebbe, come spesso acade, una parola fuori controllo, uno stato
d’eccezione o d’emozione, senza alcun titolo a nominare Dio: a raccontare la grazia di Dio e i legami che
contano. Questa sembra essere la profonda convinzione che ha guidato per una vita intera Hans Urs von
Balthasar, uno dei grandi teologi del Novecento. Rileggendo con lui il saggio del 1963, Solo l’amore è credibile,
attraverso le lenti d’ingrandimento della più accademica Trilogia e di un suo saggio gemello, riscopriremo la
freschezza di un pensiero che restituisce all’amore il suo spessore di verità e di giustizia, il suo ethos. Ordo
amoris lo chiamava Agostino: non la mistica umanamente avvilente dell’amore puro, e nemmeno la religione
spensierata del sentimento senza limite; piuttosto, l’affezione, condivisa col Figlio di Dio, per la bontà dei legami
che plasmano e rigenerano il mondo nella speranza di agape. «Chi perde la propria vita, per amore mio e del
vangelo, la salverà» (Mc 8,35).
# Dario Cornati è nato a Lecco nel dicembre 1963. Presbitero della diocesi di Milan, dopo gli studi teologici nel
Seminario di Venegono ha conseguito il titolo di dottore presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma
sotto la guida di Peter Henrici, con una tesi sul pensiero ontologico di Maurice Blondel. Attualmente insegna
Metafisica dell’amore e Teologia fondamentale all’Istituto Superiore di Scienze Religiose e presso la facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale
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