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Introduzione 

Dal momento che Schiltz ha parlato dei fondamenti biologici della fedeltà, io parlerò soprattutto delle 
differenze. In effetti, se le differenze sono ben accettate, ben vissute, la fedeltà è tanto più facile, solida e 
arricchente.                                             
Cercare un legame tra la teologia che è la scienza che parla di Dio e che dice come Dio vuole l'essere umano e 
il vissuto umano animato dallo Spirito di Dio, è lo scopo di questa conferenza. 
Vi presenterò dapprima ciò che i primi 3 capitoli della Bibbia dicono dell'uomo, la donna e la coppia, e in 
seguito come la parola di Dio può ispirare la nostra vita quotidiana. 

I. LA TEOLOGIA: ALCUNE VEDUTE DI DIO SULL'UOMO E SU SE STESSO 

1. Un Dio libero vuole l'essere umano libero... 

Leggendo i primi 3 capitoli della genesi constato che c'è un Dio che liberamente ha preso l'iniziativa di 
creare l'essere umano. Ci ha voluto per noi stessi e non per farsi servire dagli uomini, come nei miti e nelle 
religioni dei popoli che circondavano Israele. In questi miti gli uomini sono creati dalle spoglie di giganti o dei, 
che si erano rivoltati e che sono stati puniti, reincarnandoli in forma umana come schiavi degli dei vincitori. 

2. ...a sua somiglianza... 

Dio non ha creato l'uomo, questo sottotitolo del libro di M. Balmary può colpire, ma se esaminiamo 
attentamente il testo ebraico, è scritto nel primo racconto della creazione (Gen 1,26-27): "Faremo Adamo a 
nostra immagine, a nostra somiglianza". Elohim (Dio) crea l'uomo (Adamo) a sua somiglianza, lo crea a 
somiglianza di Elohim, li crea maschio e femmina. Dio ha detto che avrebbe fatto due cose, e non ne fa che 
una1. Dio ha creato solo la possibilità di essere uomo e donna2. L'uomo non è stato creato secondo la sua specie 
come è scritto per gli animali, ma a immagine di Dio. Uscito dalle mani di Dio, l'uomo non è sottomesso, egli è 
in divenire. E' stato creato con alcune caratteristiche m comune con gli animali; essere maschio o femmina ad 
esempio, ma dal momento che è stato anche creato ad immagine di Dio, egli è libero. Quindi Dio ha donato la 
libertà all'essere umano. Dio rispetta questa libertà, perché utilizza le parole "uomo" e "donna" soltanto dopo 
che Adamo le ha utilizzate. Perché dare un nome a qualcuno, è avere un potere su di lui. 

3.  ...lo ama... 

Dio è amore, dice S. Giovanni (1 Gv 4,8). E l'amore è gratuito, altrimenti si chiama prostituzione3. Non siamo 
noi che abbiamo amato Dio, ma è Lui che ci ha amato e che ci ha mandato Suo Figlio (1 Gv 4,10). L'amore è 
più spesso interpretato in termini di sentimento, e per questa ragione, misconosciuto. I sentimenti 
accompagnano la parte metafisica e metapsichica dell'amore, ma essi non ne sono l'essenza; e questi sentimenti 
accessori possono avere le origini più diverse. Il sentimento di Gesù per il posseduto è diverso da quello per il 
discepolo prediletto; ma l'amore è uno. I sentimenti li "abbiamo"; l'amore è un fatto che "si produce", I 
sentimenti abitano nell'uomo, ma l'uomo abita nel suo amore. L'amore non è un sentimento che ha per soggetto 
l'IO e per oggetto il TU; esiste tra l'IO e il TU. Chiunque non sa questo, e non lo sa con tutto il suo essere, non 
conosce l'amore, anche se attribuisce all'amore i sentimenti che prova. L'amore è ogni volta il miracolo di una 
presenza esclusiva; solo allora può aiutare, guarire, elevare, sollevare, liberare. Nell'amore, un IO prende la 
responsabilità di un TU, in questo consiste l'uguaglianza tra due che si amano, uguaglianza che non saprebbe 
risiedere in un sentimento qualsiasi, uguaglianza che va dal più piccolo al più grande, ... da 
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colui la cui vita intera è racchiusa in quella di un essere unico e amato, fino a colui che viene crocifisso per tutta 
la vita sulla croce di questo mondo per avere potuto e osato questa cosa inaudita: amare gli uomini

4
. 

4. ... e cammina con lui... 

Dio non dice chi è l'uomo, lo rende solamente possibile. In effetti, quando Mosè davanti al roveto ardente 
chiede a Dio: "Chi sono io per far uscire i figli di Israele dall'Egitto?", Dio gli dice "Io sarò con tè...". (Es 3.12), 
Dio non si da, egli è con. Il popolo è invitato a servire Dio sul monte Oreb. Là gli donerà le leggi dell'uomo 
libero. Egli servirà l'IO, il solo che non vuole essere padrone del TU5. E Gesù riprende questo concetto «Io sarò 
con voi fino alla tuie dei tempi.» (Mt 28,20). Ecco una grande ascesa per il desiderio: Noi vorremmo fare tante 
cose o addirittura tutto per l'altro, e Dio si accontenta di un «Camminare con», di un «Essere con tè». Ecco la 
promessa di Dio, del figlio dell'uomo. Io sarò con tè, io sarò con voi. Può sembrare ben poca cosa. E pertanto è 
soltanto questo che consente ad un uomo di elevarsi e di dire a sua volta: Io sono. Vedremo alla fine come 
questo può ispirare la nostra vita. 

5. ... ma l'essere umano è fragile... 

Nel secondo racconto della creazione, DIO non crea l'uomo e la donna, ma li presenta l'uno all'altra6. «B signore 
Dio plasmò l'uomo (Adamo) dalla polvere del suolo (adamah). Egli soffia nelle sue narici l'alito di vita: è 
l'umano, un essere vivente.» (Gen 2,7). L'essere umano non è dunque fatto di pietra, di ferro o di diamante, ma 
di umile terra, di qualcosa di fragile . 

6. ... e riceve una proibizione... 

E subito dopo Dio gli da una proibizione (Gen 2,16-17): «Puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino ma non 
di quello della conoscenza del bene e del male, altrimenti morrai». Dio da il nutrimento e la negazione, 
mangiare di tutti gli alberi e non mangiare dell'unico albero vietato, è questo che nutre l'uomo e la donna. 
Proibendo di mangiare di un solo albero, il divino preserva il posto dell'altro. Egli mette un limite che permette 
all’altro di esistere come altro7. Se potessi definire l'altro, non sarebbe più l'altro, lo avrei allora ricondotto a 
me, a mia misura. Se egli è veramente l'altro, si sottrarrà sempre ai miei tentativi di esaminarlo, di inglobarlo, e 
rimarrà sempre a me, in parte, inaccessibile e misterioso. Questa assenza dell'altro, dice Lévinas8, è 
precisamente la sua presenza come altro. E' cosi che Dio prepara l'uomo ad incontrare l'altro. Questa 
proibizione è necessaria alla relazione. Tanto più l'uomo rispetta questa legge, tanto più non mangia ciò che non 
può mangiare, tanto più conosce: non fa confusione tra lui e lei, tra lui ed il divino, non si vergogna, non ha 
paura9. 

7. L’arrivo della donna. 

Dopo aver posto all'uomo una proibizione, Dio dice che non è bene che l'uomo sia solo «Gli darò un aiuto 
adatto a lui (Gen 2,18). Si può anche tradurre "come il suo confronto". In ogni caso la parola ebraica insiste 
sull'uguaglianza tra uomo e donna. Dio modella tutti gli animali e li presenta all'uomo, ma nessuno gli 
corrisponde. E' evidente che Dio rispetta il divieto che ha dato all'uomo: si rende conto che l'uomo da solo non 
sta bene, e cerca di trovare ciò che corrisponde all'uomo. Qualche volta ci sono dei fallimenti che Dio vive con 
l'uomo, ma la loro relazione resta buona. Ciascuno rispetta il "tutti tranne uno" (tutti gli alberi salvo uno). 

Quindi Dio creò la donna. Egli non plasma l'altro essere umano dalla terra. Dio fa calare un torpore (estasi in 
greco) sull'uomo. Durante il sonno egli è più vicino al suo desiderio, ed il suo desiderio è l'altro. Questo altro 
non lo trova in ciò che Dio ha creato, non fa parte delle creature. Questo torpore è il cammino verso ciò che lui 
desidera e che non c'è ancora. Ciò che non esiste ancora viene dall'inconscio, dal non sapere-volere-potere. La 
donna deriva da ciò che l'uomo non può sapere (dorme), non può fare, fabbricare e su cui non ha potere. 
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Ciò che è più desiderato viene da ciò che è dominato. Il Creatore non fa che creare come donna ciò che ha preso 
dalla cestola di Adamo (Gen 2,22)10, la parte migliore dell'uomo.    
 La donna non è stata creata, ma tratta dall'uomo. L'uomo si rivela solo quando lui stesso dice la parola uomo, e 
sa che c'è un "uomo" solo quando riconosce che c'è una "donna", quando, separata da lui, è resa presente, colei 
che ha desiderato al suo fianco. Uomo e donna vanno dunque assieme, l'uno attraverso l'altra. E finché essi 
vanno avanti cosi, rimangono increati". Il sonno di Adamo gli ha rivelato il suo desiderio più profondo, 
realizzato da Dio sotto forma di donna. 

8. Uomo e Donna. 

Allora l'uomo dice "questa sì è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà Isha, perché da Ish 
ella è stata formata"12. 
Egli la riconosce somigliante a lui, osso è, infatti, la parola che la Bibbia utilizza per definire l'assoluta identità. 

Inoltre egli dice Isha (donna) e Ish (uomo). In ebraico sono due parole composte da tre lettere. Due di queste 
lettere sono comuni e una non lo è: per l'uomo, yod, c'era inizialmente un piccolo tratto verticale, per la donna, 
he, una lettera come una cavità, aperta verso il basso. E' necessario un ulteriore commento? Queste due lettere 
che differenziano ih e isha sono anche le prime due lettere del nome divino Yod Hè Waw Hè. Quindi se si 
toglie dai loro nomi la lettera divina che ciascuno contiene, non restano che due lettere identiche per entrambi: 
esh= fuoco.13. 

Infine ella è stata-tratta da lui, quindi non soltanto simile a lui, ma tirata fuori. La mano divina è passata da lì: 
essa può di volta in volta aprire, chiudere e creare. La donna non è soltanto un pezzo dell'uomo, dopo questo 
trarre infatti, c'è una costruzione14. 

Poi c'è scritto: "l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna ed essi saranno una carne sola" 
(Gen 2,24). Essi non sono una carne sola, non sono fusi tra loro15, la; donna è ben distinta dall'uomo, separata 
da lui, così è possibile la relazione, rincontro. 

9. Obbedienza alla parola di Dio o sottomissione al diavolo. 

Il secondo capitolo della Genesi termina con "Tutti e due erano nudi, l'uomo e la donna, ma non ne provavano 
vergogna" (Gen 2,25). Senza escludere del tutto l'idea di pudore, nella Bibbia la parola nudità esprime 
soprattutto la debolezza, la mancanza di protezione, la fragilità. In effetti non hanno che la loro pelle. come 
protezione. Non hanno vergogna, vuoi dire che l'uomo e la donna si accettano reciprocamente per quello che 
sono, si mostrano l'uno all'altra Senza nascondersi, nelle loro differenze, nella loro fragilità e nella loro 
mancanza. Non vogliono avere o essere tutto, non vogliono possedere l'altro, non vogliono cambiare l'altro 
secondo l'ideale che hanno di lui16. Essi si rispettano nelle loro differenze e non approfittano della debolezza 
dell'altro. 
 

La mancanza non è dunque insita nel sesso femminile (secondo una teoria di Freud) ma riguarda la condizione 
di essere sessuati. La mancanza caratterizza l'essere umano. In questa incompletezza i due sessi si scoprono 
simili, la dove credevano di essere opposti, in effetti a ciascuno manca il sesso dell'altro. La mancanza 
costituisce la realtà fisica della differenza sessuale, ed è ili questa dimensione che si rivela la loro comune 
umanità. Questa non risiede nell'avere e nel potere, ma è radicalmente ancorata a questa mancanza, che 
significa anche apertura e progresso, che nasconde la possibilità per ciascuno di divenire soggetto. Si può dire 
degli uomini e delle donne che sono uniti in quello di cui sono privi.17. Senza questa mancanza l'essere non si 
sveglierà, carenza di desiderio. Ciascuno porta all'altro la mancanza18. Questo vale solo per la sessualità,,Paul 
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Dewandre ci ha fornito altri esempi: la donna ha bisogno di attenzioni, di comprensione e di rispetto, mentre 
l'uomo ha bisogno di fiducia, d'accettazione e di apprezzamento19. 
La separazione tra i due è rispettata e ciò permette il dialogo, l'incontro, la vita, la presenza dell'uno all'altra. 
Questa presenza è un dono di Dio, è gratuita, senza condizioni, o per dirla con le parole di M. Buber, colui che 
dice "TU" non ha niente, ma si offre alla relazione20. E' attraverso la grazia che il TU mi viene incontro, ma 
sono io che entro in relazione con lui. Io, a contatto col TU mi realizzo e divento IO, dicendo TU. Ogni vita 
vera è incontro21. Questa presenza dell'altro ha anche una legge: la proibizione di mangiare tutto, perché se la 
differenza è mangiata, allora IO=TU e si cade nella religione del diavolo. Egli, infatti, non si rivolge al TU, 
all'altro diverso. Quando parla alla dorma sola, nel terzo capitolo della Genesi, egli dice VOI (plurale). L'IO del 
diavolo è tutto, TU, l'altro, non esiste, divorato dall'IO del diavolo. Ponendo una separazione tra IO (diavolo) e 
gli uomini, egli può metterla anche tra Dio e gli uomini, ed allora è sufficiente abolire la separazione, 
trasgredire la legge per stabilire l'uguaglianza. 

Presso Dio non esiste l'onnipotenza. L'onnipotenza è diabolica. Il serpente abolisce la legge e prométte 
l'onnipotenza. In nessuna parte della Bibbia Dio è presentato come onnipotente, ad eccezione che per bocca del 
diavolo. Il serpente esagera la mancanza senza cambiare le parole ma la posizione delle parole stesse. (Il 
Signore Dio ha detto: "Di tutti gli alberi del giardino tu mangerai, dall'albero della conoscenza del bene e del 
male non mangerai". Secondo mia logica semplice vuole dire: tutto ad eccezione di uno, dunque non tutto. Il 
diavolo pretende che sia stato detto: "Voi non mangerete di tutti gli alberi del giardino", dunque da nessuno). 
Suggerisce quindi che Dio non ha dato tutto, che ha vietato loro la totalità. Allora la donna risponde, ma già 
destabilizzata, con quattro errori ("Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto 
dell'albero che è al centro del giardino, Elohim ha detto voi non lo mangerete, voi non lo toccherete, altrimenti 
morirete" (Gen 3,3). YHWH, Elohim, non aveva parlato di frutti (ma solamente di albero, egli non aveva detto: 
«voi non ne toccherete», inoltre era l'albero della conoscenza... che era vietato e non l'albero in mezzo al 
giardino (quello della vita), infine non aveva neanche detto "per paura di morire", ma il giorno in cui tu 
mangerai, morirai.22). Questo dimostra che la donna ha paura e il serpente le promette che mangiando sparirà la 
paura, la mancanza, la differenza. La donna mangia, l'uomo mangia ed al posto dell'onnipotenza, arriva la 
catastrofe, essi hanno paura l'uno dell'altra, si nascondono, si proteggono l'uno dall'altra e davanti a Dio. 

In cosa consiste dunque l'errore di Adamo ed Eva? Eva è tentata dal serpente, simbolo fallico, che 
rappresenta la sola cosa di cui possa vedersi mancante nell'Eden, Eva cede allora alla logica del possesso che le 
fa desiderare ciò che l'altro ha, per essere come lui, e che fa desiderare a tutti e due di essere degli dei. 
Vorrebbero essere simili tra loro e simili agli dei. Essi non avranno ne l'una ne l'altra cosa, ma si ritroveranno, 
dopo aver mangiato, soli e dilaniati, nudi, oppressi dalla differenza che non hanno voluto vivere, che non sono 
nemmeno riusciti ad abolire, e che ormai subiscono nella vergogna e dunque nel terrore dell'altro23. 
 

In effetti, quando il Signore Dio chiama Adamo, lui gli risponde: "Ho sentito la tua voce nel giardino, ho avuto 
paura perché ero nudo e mi sono nascosto". — "Chi ti ha rivelato che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero 
di cui ti avevo proibito di mangiare?". Dio tende una mano all'uomo, perché egli riconosca il suo errore, ma 
l'uomo risponde: "la donna che mi hai messo accanto, è lei che me lo ha dato" (Gen 3,10-12). Dunque l'uomo e 
subito dopo la donna rigettano la responsabilità l'uno sull'altro. E' la paura che regola i loro atti e non la fiducia. 
Partendo dalla verità tutto è possibile. Ma Dio non impone nulla, neppure la salvezza. Egli recita integralmente 
la parte della libertà che ci aveva dato per rispondere all'amore, al suo amore offerto. Dio non impone l'amore24. 

Scaricando l'errore sull'altro, l'uomo spinto dalla paura, vuole mantenere l'illusione della sua onnipotenza. 
Così diviene incapace di incontrare l'altro, di incontrare Dio. Il circolo vizioso del male continua. E Dio non 
può fare altro che costatare il disastro: "Si, sarà col sudore della fronte, ma tu continuerai a gestire il mondo... 
Soffrirai per mettere al mondo i figli, ma continuerai a dare la vita (Gen. 3,16-19). Cosa può fare d'altro? Cosa 
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può fare Dio per perdonare un errore di cui nessuno gli ha chiesto perdono, che nessuno ha riconosciuto 
come tale? Dio ha le mani legate.. 25 

Per illustrare questo concetto prendiamo la storia del rè Davide e di Betsabea (2 Sam 11-12). 

Davide è il re più potente, più pio, in breve il re ideale della storia del popolo di Israele. Una sera cammina sul 
tetto del suo palazzo e vede Betsabea, la moglie di Uria, che sta facendo il baglio. Lei era bella, ed egli la fece 
venire e si coricò con lei. Davide aveva già centinaia di donne nel suo harem. Egli temeva di non essere 
onnipotente, se una donna che gli piaceva gli sfuggiva. Quando Betsabea informò Davide di essere incinta, . 
egli fece tornare Uria dal fronte per nascondere l'adulterio. Ma Uria non rientrò a casa sua, malgrado l'invito del 
rè. Allora Davide per celare il suo misfatto rimandò ,in guerra il soldato Uria con una lettera per il suo generale 
con l'ordine di pia2zarlo in prima linea e di ritirarsi dietro di lui affinché Uria muoia per mano nemica. Per far 
sembrare tutto perfetto, Davide commise un secondo peccato mortale, pensando che l'affare fosse concluso. Ma 
egli non aveva tenuto conto del profeta Nathan, che venne a dirgli che Dio non era d'accordo. Allora Davide 
riconobbe i suoi peccati davanti a Dio ed il Signore lo perdonò. Due volte Davide cedette alla paura, la terza 
volta, davanti a Dio, egli poteva affidarsi a Lui e presentarsi davanti al Signore, con le sue debolezze, i suoi 
peccati. Non era l'onnipotente, ma il peccatore che Dio poteva incontrare, guarire dai suoi peccati. Così il 
circolo vizioso del male veniva interrotto, perché Davide non aveva ceduto alle sue paure, ma si era affidato a 
Dio nonostante i suoi peccati. 

Ogni volta che l'uomo riconosce la sua fragilità, la sua paura, le sue debolezze e i suoi peccati e si affida a Dio, 
Dio lo perdona, lo solleva, resta vicino a lui e cammina con lui. Perché Dio non è l'onnipotenza, il geloso, il 
padrone annichilente suggerito dal diavolo. Il Dio della Bibbia è colui che accompagna l'uomo. Egli non da ciò 
che manca, ma è vicino a chi ha peccato26. 

In questo contesto, come comprendere allora l'eucaristia? Non è mangiare assieme lo stesso pane, bere dalla 
stessa coppa, infine farne un solo corpo, il corpo di un altro? Perché un atto sia salvifico, bisogna che riprenda 
gli elementi dell'errore e che li ribalti. Gesù prese il pane e dopo averlo benedetto, lo spezzò, lo diede loro e 
disse: "Prendete, questo è il mio corpo"27. Gesù ha fatto dono dello spezzare il pane. Ciascuno è invitato a 
mangiare l'unico pane spezzato per nutrirsi della separazione. Il vino è "vino versato ", il sangue versato per 
l'alleanza. L'eucaristia è il pasto che separa coloro che raduna. Ciascuno riceve un pezzo dello stesso pane, un 
pezzo ben individualizzato per significare che egli è accolto, incontrato nella sua individualità e che egli fa 
parte del corpo di Cristo. E' rendere grazie (eucaristia) dell'unico corpo spezzato, liberando gli uomini per fare 
alleanza nella Parola che non potrebbe esistere senza l'atto dello spezzare28. 
Il corpo non è allora «l'immagine di Dio» nel senso di questa storia ebraica: Rabbi, disse il bambino, perché gli 
uomini sono tutti diversi? Perché sono tutti ad immagine di Dio. 
 

L'esempio di Gesù davanti alla sua morte. 
Il diavolo promette: voi non morirete, sarete come dei (Gen 3,5). E noi ci siamo illusi con questa promessa 
menzognera. La nostra singolarità si è mutata in orgoglio, la nostra debolezza si è mascherata da dominio. E noi 
cerchiamo attraverso questa promessa di rimuovere l'angoscia che si genera dalla non-accettazione dei limiti 
che pesano sui nostri sogni. Non è necessario fermarsi a dimostrazioni dettagliatamente per riconoscere m 
questo la regola di vita che genera violenze, incomprensioni, disprezzo, ecc., etc. In Gesù si ascoltano tutt'altre 
parole sulla condizione umana. "Egli non ha considerato come privilegio la sua uguaglianza con Dio, ma si è 
comportato come un uomo fino alla morte, e la morte di croce" dice S. Paolo (Fi! 2,6). Gesù è nei fatti l'uomo 
innalzato capace di vivere con fiducia con gli altri e con la sorgente del suo essere. In altre parole, nessun 
orgoglio gli fa venire meno il richiamo all'amore che lo muove, perché egli si sa amato. Questa parola giusta di 
Gesù fa male; infatti, per darsi delle ragioni di vita, l'uomo è sempre tentato di partire da se stesso, cioè di 
appoggiarsi, per essere, sui suoi sogni e sulle sue imprese di potenza, di infallibilità, di sapersi perfetto, etc. 
Così l'uomo si impenna, e questa opposizione si chiuderà con la morte che Gesù non ha cercato. La logica del 
suo impegno l'ha portato a mettere in gioco la sua vita per mostrare e aprire il cammino che ci consente di 
passare dalla parola corrotta, dove noi ci perdiamo, incapaci di amare in verità, all'accettazione della parola 
giusta che ci "libera". Inoltre questo suo sacrificio non è che lo sviluppo estremo del senso più profondo della 
sua esistenza: credere che l'amore è più forte della morte. Gesù ha voluto mostrare a tutti gli esseri umani fino a 
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che punto possono essere amati. Quindi essi non sono perduti. La croce cristiana non dice che una cosa: uomini 
mortali, la vostra salvezza è quella di amare come siete amati. La grande verità degli uomini è questa: non 
siamo dei, ma solamente uomini e donne mortali, degni d'amore e capaci d'amare. Gesù ci invita a vivere la sua 
vita29. 

II. Qualche suggerimento per la spiritualità 

Ecco cosa ci può dire la Bibbia aiutata dalla psicanalisi. Ora riprendo i punti enunciati prima per cercare di dare 
qualche suggerimento che può ispirare la nostra vita quotidiana. 

1. Dio ha voluto l'essere umano per puro amore 

Gli uomini non sono stati creati per essere schiavi degli dei, ma Dio ci ha voluto per amore e ci ha voluti 
liberi. Siamo accolti, amati da lui per quello che siamo, senza condizioni. "Dio ha tanto amato il mondo da 
dargli il suo unico figlio, affinché tutti gli uomini che credono in lui non muoiano, ma abbiano la vita eterna" 
(Gv 3,16) dice S. Giovanni. È la priorità dell'amore che chiede una risposta dall'uomo, ma non ne dipende: noi 
amiamo perché lui, per primo, ci ha amati (1 Gv 4,19). Questa è la prima struttura fondamentale, la prima 
convinzione sulla quale sono stabilite la fede cristiana e l'elaborazione spirituale ed intellettuale che ne 
derivano: l'essere umano è preceduto da un amore che gli da senso e speranza d'un avvenire.30 

Gesù è venuto nel mondo per vivere con noi e dirci che siamo voluti da Dio, amati da lui, e che niente nel 
nostro destino può cancellare questa impronta. Per questo Gesù ha rischiato la sua vita terrena ed anche la sua 
vita eterna. Il giovedì santo sul monte degli ulivi Gesù aveva la scelta: o fuggire a Betania, e abbandonare 
questa Buona Novella, o restare e rischiare la sua vita terrena, perché sapeva di essere condannato dai Sadducei, 
e rischiava anche la sua vita eterna, perché per gli ebrei pii colui che muore sulla croce è maledetto da Dio. In 
questo dilemma. Gesù ha paura, e parla a suo Padre: Se è possibile non lasciarmi morire, ma sia fatta la tua 
volontà. Allora gli apparve un angelo dal cielo che lo fortificò. Preso da angoscia, pregava più insistentemente e 
il suo sudore divenne come grumi di sangue, scrive S. Luca (Le 22,43-44). Dio è presente a Gesù attraverso 
l'angelo, ma il problema non è risolto da Dio. Il momento più duro viene ora, perché Gesù suda sangue dopo il 
passaggio dell'angelo. Non posso immaginarmi una sofferenza morale più grande di quella di Gesù in quel 
momento, ma più grande della sua paura è la fiducia in suo Padre. 
Egli ci apre una strada, non dicendolo, ma vivendolo. Di fronte a scelte difficili, nei momenti dolorosi, posso 
accettare l'amore infinito di Dio e lasciarmi ispirare dall'esempio e dall'amore di Gesù per me. Avendo accettato 
l'amore infinito di Dio per me, il mio agire è ispirato più dalla gratitudine che dal dovere. Mi sforzo di agire 
bene, non perché abbia paura dell'inferno, ma perché voglio dire grazie a Dio per il suo dono. L'amore di Dio 
mi permette di essere libero e di non essere sopraffatto dalia paura. Libero io posso proclamare la buona 
novella. Se ho paura, e se non ne ho coscienza, inconsciamente, che lo voglia o no, proclamo la mia paura e la 
Buona Novella si trasforma in minacce più o meno velate, ed in ogni caso non è possibile un vero incontro. 

2.   ...e fragile. 

In paradiso Adamo ed Eva erano nudi. L'essere umano è stato creato fragile da Dio. A questo riguardo mi 
ispira la parabola del fariseo e del pubblicano (Le 18,9-14). Il fariseo si presenta davanti a Dio con tutti i suoi 
meriti e crede di potersi dare cosi una solidità davanti a Dio. Il pubblicano non osa nemmeno alzare gli occhi, 
ha coscienza del suo peccato, della sua fragilità, della sua piccolezza davanti a Dio, ed egli si mostra, si affida a 
Dio per quello che è. Così il Signore ha potuto incontrario veramente, mentre il fariseo, basandosi sui suoi 
menti non si conosce veramente ed attende il Signore là dove egli non è. In effetti il Signore ci attende nella 
nostra fragilità, nella nostra vulnerabilità, nella nostra umanità, ma non nell'ideale che abbiamo di noi stessi. 
Ecco un esempio vissuto durante un incontro di preparazione al matrimonio. Si parlava di confessione. "Perché 
confessarsi?" - «Per rendersi conto, che malgrado i nostri peccati siamo amati, perdonati da Dio" -"Ma che cosa 
devo dire? Non ho ucciso nessuno, non ho rubato nulla, non ho preso la donna di un altro". " Ma tu avrai pur 
fatto qualche torto alla tua ragazza, corso troppo in macchina o fatto male il tuo lavoro..." -"Oh, allora io sono 
peggio  di quanto  pensassi! " — " Si, tu  sei peggio di  quanto pensassi, ma è  proprio questo  che Dio  ama,che 
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vuole incontrare". Credo che lui e le altre 15 persone abbiano capito un po' di più chi è il nostro Dio. Almeno in 
quel momento lo hanno incontrato, perché questo ragazzo ha osato mostrarsi nella sua "ingenuità", nella sua 
verità. Dio vuole incontrarci nella nostra realtà, per quanto fragile, disastrosa e povera che sia, e non nell'ideale 
che esiste solo nella nostra testa. 

3. Dio ha voluto l'essere umano, libero, con una mancanza e gli ha dato un divieto. 

Egli ha detto che non è bene che l'essere umano sia solo, per questo ha costruito la donna diversa dall'uomo, 

ma sua uguale. 

 
Qualche riflessione di Xavier Thévenot,31 sulla castità può ispirare il nostro modo di vivere queste verità 
teologiche. La parola castità designa la disposizione interiore, che spinge una persona a regolare la propria 
sessualità in maniera liberante per sé e per gli altri. Diventare casto non è dunque tentare di evitare la sessualità, 
ma è cercare di assumerla correttamente giacché il fine è quello di una maggiore libertà. Lo sforzo per divenire 
casto è dunque uno sforzo che cerca di usare la sessualità per diventare più uomo o più donna, m una parola per 
aumentare il nostro potere relazionale.32  
Cosi sarebbe casto un comportamento che si sforzasse di far uscire la persona dallo stato di indifferenziazione 
proprio dell'inizio della sua esistenza. Si tratta dunque di passare dalla fusione all'umano33. E per diventare 
umano, per vivere umanamente, bisogna sempre rinunciare: dobbiamo rinunciare a questo mondo di fusione 
con queste 4 caratteristiche: 

•   Rinunciare ad un mondo senza difetti. Questo vuoi dire, accettare nella propria vita la realtà del fallimento e 
della morte, e non è facile. Vuoi dire riconoscersi molto limitati nelle proprie possibilità di trasformarsi, 
costruire o distruggere il mondo. La castità porterà al rifiuto di qualsiasi purismo, perfezionismo nella via 
spirituale:34                                                     . 

•   Rinunciare a un mondo senza differenze: essere casto, sarà rifiutare di conquistare tutto, immediatamente. 
L'immediatezza è il rifiuto delle differenze temporali. Costruire la propria vita, e la propria vita spirituale, 
richiede molto tempo; e l'impazienza è radicalmente contraria alla castità.35. 

•  Rinunciare ad un mondo di onnipotenza. Non è casta qualsiasi ascesi che cercasse una padronanza assoluta di 
se stessa. Così certi asceti possono essere qualificati come non casti, nella misura in cui non sopportano che 
qualche cosa gli sfugga. Una vita che cercasse di bandire tutte le preoccupazioni o tutti i piaceri è in effetti 
una vita psicologicamente non casta, perché è una vita che cerca di negare le dipendenze.36 In effetti, nel 
momento stesso in cui è estasi, il piacere è anche un'esperienza di abbandono, di lasciar fare e di non 
dominio. Anche per questo, costituisce per il soggetto un richiamo molto esistenziale alla sua condizione di 
creatura. Ciò lo obbliga a prendere coscienza che, per gioire bene, bisogna accettare di essere fieri del 
proprio corpo e di quello del partner che provoca il desiderio; questo limita le aspirazioni spontanee di non 
dipendere da nessuno. Darsi per obiettivo di non provare piacere è una falsa ascesi. E' idolatrare il proprio 
dominio sul mondo e sugli altri, è infine volersi fare Dio.37                                                           

•   Rinunciare a coincidere con la propria origine. 
Non è casto qualsiasi desiderio di voler coincidere, fondersi con Dio, con colui che giudichiamo essere il nostro 
creatore. Ogni forma di spiritualità che faccia credere che si può incontrare immediatamente Dio senza dover 
passare per le lunghe e dure meditazioni umane di ricerca politica, sociale, affettiva etc. Tutti questi tipi di 
spiritualità in realtà non sono casti, perché cercano di coincidere con Dio;        . 
Non è casta qualsiasi spiritualità che lasciasse credere che si può coincidere totalmente col proprio corpo 
sessuato fino a dominarlo completamente. Bisogna prendere atto che il corpo è nella situazione di sfuggire 
parzialmente al dominio della volontà del soggetto; 
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Infine non è casta qualsiasi sessualità che viva nel registro del «non .... che», perché in questo caso c'è la ricerca 
di un oggetto totale che colmerebbe la mancanza propria della persona. Propositi come "non voglio conoscere 
che Dio", "Dio mi basta", "non c'è che la preghiera che conta", sono espressioni non caste, perché rifiutano 
l'imperfezione, la mancanza.38 

4. ...e se l'uomo non riesce in tutto questo? Gesù e l'adultera (Gv 7,53-8,11). 

Non c'è storia migliore per farci comprendere come Dio vuole incontrare gli esseri umani. Gesù scendeva dal 
monte degli ulivi, veniva dalla preghiera con suo Padre, per insegnare al popolo nel tempio. Allora i farisei, 
imbevuti della loro giustizia, gli portarono una donna che era stata sorpresa m flagrante adulterio. Posero quindi 
Gesù di fronte a questo dilemma: Secondo la legge di Mosè questa donna deve essere lapidata. Tu cosa ne dici? 
Se Gesù avesse detto "lapidatela", essi gli avrebbero risposto "Parli della misericordia di Dio, e dici di lapidare 
la donna. Non sei coerente, dunque taci". Se Gesù avesse detto "Non lapidatela", essi avrebbero ribattuto "nella 
legge di Mosè è scritto che tali donne vanno lapidate. Sei dunque contro la legge di Dio, sei un eretico quindi 
taci". In entrambi i casi Gesù avrebbe dovuto tacere. Ma cosa fa Gesù? Tace e scrive per terra e riflette. Gli 
scribi e i farisei erano sicuri di se e continuavano a porre domande. "Tu che parli dalla parte Dio, rispondi". 
Allora Gesù si alzò e disse loro: "Colui tra voi che è senza peccato scagli la prima pietra". Ecco un colpo da 
maestro. Ha sciolto il dilemma e potrebbe trionfare. Ma Gesù si riabbassava e scriveva per terra. Chinandosi 
Gesù evita qualsiasi atteggiamento di trionfo, resta umile e rispettoso, presentando uno specchio ai farisei 
affinché possano vedere in questo modo la loro realtà. Lasciati liberi davanti alla loro coscienza, potevano 
essere onesti ed andarsene. Rimasto solo con la donna. Gesù le dice: "Neanche io ti condanno: va e non peccare 
più". Gesù perdona senza porre condizioni. Non esige penitenze, prove di buona volontà ecc., ma neanche 
abolisce la legge. Un peccato mortale resta un peccato mortale. Egli non dice: oh, non è grave; 
non cambia la legge, ma è venuto per portarla a compimento. Gesù accetta fondamentalmente sia i farisei 
imbevuti della loro giustizia che la donna che ha peccato. Grazie a questo atteggiamento di Gesù, i farisei 
possono tornare alla loro condizione di uomini fragili e convenirsi, divenire capaci di incontrare Dio e gli 
uomini, e la donna può rendersi conto del suo peccato e convenirsi, perché ha veramente incontrato Dio. Gesù 
in relazione con suo Padre è veramente Dio, è veramente uomo, e noi lasciandoci incontrare da lui possiamo 
diventare segno dalla presenza di Dio nella nostre fragilità, nelle nostre ferite. 

Conclusioni. 

Dio ha voluto gli esseri umani per amore. Li ha voluti liberi ed aperti alla relazione. Il pieno incontro reciproco 
non è inerente al vivere insieme degli uomini. E grazia, per la quale bisogna essere sempre pronti e che non si 
può mai considerare come acquisita.39 

Dio vuole accompagnarci nel nostro cammino. Sta a noi accettare questi doni, di crederci e di viverli. Allora 
fedeltà e differenze non sono antagoniste, ma complementari. Il rispetto dell'altro come diverso da sé rinforza 
mia relazione fedele, così come la fiducia consente di incontrare meglio l'altro nella sua differenza, nella realtà 
che gli è propria. 
Così l'uomo e la donna, unendosi nel sacramento del matrimonio, diventano segno dell'amore di Dio e della sua 
presenza nel mondo di oggi. Infatti il passaggio di Gesù sulla terra mostra che è possibile fare della propria vita 
umana un qualcosa da cui traspaia la Fonte da cui viene, noi che siamo mortali, la capacità d'amare.40 Questa 
fonte è "Il Dio Amore" di S. Giovanni (1 Gv 4,8). Per far capire qualcosa di questo amore lo si traduce con: 
"Un solo Dio in tré persone". Forse si potrebbe dire: "una circolazione d'amore unica (ma ^.tale che fa esistere, 
all'interno di se stessa, e ciascuno singolarizzato nella propria identità, i tré movimenti di • "'Ogni amore):'il 
dono totale di se, la ricezione che è una risposta a questo dono, la riconoscenza gioiosa che unisce in un moto di 
mare incessante".41 Attraverso il sacramento del battesimo, del matrimonio o dell'ordine noi siamo segni di 
questo amore di Dio nel nostro mondo di oggi. 
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Qualche domanda che può aiutarci per un confronto 

L'onnipotenza è diabolica, dunque Dio non è onnipotente? Perché? Come? 

Secondo voi cos'è più grave per Adamo ed Eva, per l'umanità: aver mangiato il frutto, oppure aver scaricato la 
colpa uno sull'altro? 

L'amore non è un sentimento. Siete d'accordo? Perché, perché no? 

Perché è così importante che Dio abbia vietato all'uomo di mangiare di un solo albero? Potete darci degli 
esempi della vostra vita di relazione (coppia, amici) dove questo divieto è stato positivo? 

1. Dio è onnipotente nel suo amore, rispetta la proibizione di «tutto meno uno». Così può trionfare sulla morte, 
ma ciò è senza prova. E' solo grazie alla fede che posso accettare come vera questa affermazione. 

2. Mangiare quel frutto ha permesso all'uomo di prendere coscienza che la sua condizione è quella di un essere 
nudo e fragile. Questo è un progresso, non necessariamente una disgrazia. Rigettare la responsabilità 
sull'altro, è mancare di fiducia in Dio, non presentarsi davanti a Dio come si è, ciò è grave perché Dio non 
può accettarlo così com'è, poiché egli non si mostra per ciò che è. Non c'è possibilità di relazione ne con Dio 
ne con l'uomo. Fintante che rincorre l'onnipotenza impossibile, l'uomo non può ne accettare l'amore, ne 
amare a sua volta. 

3. L'amore può forse essere accompagnato da sentimenti, ma se l'amore fosse un sentimento sarebbe mutevole 
come i nostri sentimenti, che non dipendono dalla nostra volontà, ma da fenomeni per buona parte inconsci. 
Noi non siamo responsabili dei nostri sentimenti, li abbiamo o non li abbiamo, la nostra responsabilità è 
impegnata nella misura in cui noi gestiamo i nostri sentimenti. Non posso farci nulla se questa frase mi 
manda in collera, ma io sono responsabile del modo in cui gestisco questa collera: che io ci sbatta contro il 
muso, che io offenda l'altro o che gli dica le cose in modo civile, cioè umano, che sono in collera. Non posso 
costruire un matrimonio duraturo su un sentimento, ma sull'amore, che dipende dalla mia volontà, sì. 

4. Se non considero altri che me stesso, non c'è posto per l'altro, egli deve pensare e sentire esattamente come 
me. E assolutamente necessario avere un vuoto, mia mancanza, una frattura in me, ci vuole dello spazio 
dentro di me per poter incontrare l'altro nella sua differenza. Questo può far male, può ' far paura, allora, è 
importante fare un atto di fiducia nell'altro, in Dio. Per esempio Santa Teresa di Lisieux durante gli ultimi 18 
mesi della sua vita terrena doveva fare continuamente atti di fiducia in Dio. La fede non era più evidente per 
lei. Era animata dal suo amore per il Signore, e questo non aveva nulla a che vedere con i sentimenti, era 
dalla volontà che traeva la sua forza nell'amore di Dio per lei, di lei per Dio. 
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