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1. Amore alla verità e conoscenza nell’amore 

a) Verità come relazione: Ogni realtà è vera perché è intrinsecamente configurata dall’amore e 
dall’intelligenza divina. 
b) La verità di ognuno: La verità dell’uomo è la donazione (nato dall’amore e chiamato ad 
amare). 
c) Il cuore come apertura alla verità e all’amore: Il luogo dove ci apriamo alla verità e 
all’amore e lasciamo che ci tocchino e ci trasformino nel profondo. 
d) L’amore ha a che fare con la verità: Esso tocca, sì, la nostra affettività, ma per aprirla alla 
persona amata e iniziare così un cammino, che è un uscire dalla chiusura nel proprio io e 
andare verso l’altra persona, per edificare un rapporto duraturo. 
 

2. Sentimenti e sentimentalismo 
 

a) Il sentimento è un modo di stare della soggettività nei confronti della realtà e ha una 
struttura somatico-psichico-spirituale. Normalmente presente nell’amore, esso può anche 
avere lunghi periodi di oscuramento (è mutevole e deve essere purificato).  
b) Sentimentalismo è vivere come se il sentimento fosse l’essenza dell’amore, prendendolo a 
guida delle nostre azioni.  
 

3. Sensibilità spirituale e oggettività vocazionale 
 

a) Coerenza di vita: imparare e testimoniare come una vita risponde alla chiamata 
(atteggiamenti e virtù). 
b) L’affettività al servizio della vocazione: La gioia, convinzione ed entusiasmo, capaci di 
creare uno spazio in cui è possibile vivere con speranza. 
c) Oggettività vocazionale: fedeltà e apostolato 
d) I quattro movimenti del cuore: preghiera, desiderio, passione e azione. 
 

4. Ruolo degli affetti nella spiritualità 
 

a) la purificazione del cuore: i piccoli desideri. I tre uomini: carnale, umano e spirituale  
b) la trasformazione delle passioni in energia al servizio della Carità: L'amore infatti è una 
forza che non può stare oziosa, deve agire, scuotere, trascinare. 
c) La preghiera affettiva: concentrare in Dio tutti i pensieri, i desideri, le passioni e le azioni. 
V. L’amicizia nella vita sacerdotale 
a) Affettività e incontro: dialogo 
b) Fondamento dell’amicizia: amare Dio nell’amico perché è in Lui o perché sia in Lui 
c) Amicizia con i sacerdoti 

 


