
Abbiamo accettato di prepararci a riflettere insieme alla nostra Equipe sul tema della 

sessualità un po’ come sfida per la nostra coppia. Esistono alcuni temi che presentiamo 

nel corso degli incontri di preparazione al matrimonio che si spingono nell’intimo e nel 

profondo della coppia e del singolo. Fra questi c’è senz’altro il tema della fede, ma senza 

dubbio anche quello della sessualità.

E’ questo un tema davvero difficile da presentare alle coppie che incontriamo perché ci 

fa muovere sul filo pericoloso dell’essere scontati o banali, oppure di fare riferimento in 

modo troppo pesante alla nostra esperienza. Proprio l’esperienza della sessualità che 

ciascuno matura nel corso della sua vita, al pari dell’esperienza della fede, rende le 

persone uniche e ricche di umanità da testimoniare e da donare.

Il tema della sessualità interroga ciascuno sul proprio essere uomo o donna e sulla 

relazione che si è instaurata con l’altro/a che abbiamo accanto.
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Abbiamo scelto come sottotitolo «Vivere la sessualità come relazione tra cristiani adulti» 

perché fuori dai luoghi comuni vorremmo orientare il nostro percorso verso un concetto 

di:

- Sessualità non solo come sesso (facile) ma come umanità, capacità di vivere e 

riconoscere l’altro come essere uomo o donna in ogni manifestazione dell’esistenza

- Relazione fra persone che come uomo e donna si manifestano in verità in un 

rapporto capace di esprimere la totalità dei contenuti

- Per cristiani adulti. Su questo concetto vorremmo spendere due parole in più perché 

strettamente legato al tema della  nostra due giorni

Oggi chiunque lavori con gli adulti ed abbia a cuore l’annuncio del Vangelo sente con 

disagio e sofferenza l’inadeguatezza delle formule tradizionali e cerca un orientamento 

per inventare strade nuove. E il termine stesso «catechesi degli adulti» appare ormai 

stretto per dire il compito e la sfida che si ha davanti: il compito di non lasciare prive del 

vangelo le generazioni presenti e future. Al termine catechesi si sostituisce, come 

indicatore di direzione il termine “evangelizzazione”, proprio per indicare il centro del 

problema. 

Essere adulti oggi è diventato un compito più difficile che in altri tempi. Non è questa 

un’affermazione ingenua, del genere di quelle che sentiamo ripetere da una generazione 

all’altra: “Questi giovani sono peggiori di quelli di una volta!” (il che farebbe concludere 

che l’umanità procede a cascata, per degradi successivi). E’ invece affermazione 

incontestabile, per il semplice fatto che chi è adulto oggi è chiamato a vivere dentro una 
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cultura di transizione, in un vortice di trasformazione accelerata che provoca 

disorientamento e confusione.

Il compito che spetta a noi formatori è di essere accompagnatori di persone e coppie che 

vogliono essere o diventare cristiani adulti e che vogliono capire e scoprire valori 

profondi, come l’amore che li lega.
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L’esperienza delle coppie che per lo più già vivono insieme è multiforme e ricca. Spesso 

non hanno trovato tempo o stimolo per mettere in ordine le priorità personali o di 

coppia: tutto appare sullo stesso piano perché si sono limitati a condividere senza 

pensare di poter scegliere di diventare insieme qualcosa di totalmente diverso.

Quando per alcuni scocca la scintilla e parte la ricerca di un motivo, di una ragione prima 

dello stare insieme, emerge l’aspetto sacro dell’amore che li lega di cui percepiscono la 

forza e l’intensità. 

Come possiamo noi attraverso l’accompagnamento e la testimonianza sostenerli e 

orientarli?
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E’ necessario partire quindi da un dato di fatto che negli ultimi anni ci ha costretti a 

rivedere il nostro approccio alle coppie e che mette ancora in crisi molti di noi formatori. 

Per quasi tutti i nostri fidanzati l’esperienza di sessualità non è una novità, ma un dato di 

fatto, qualcosa che fa già parte della loro vita insieme e che forse si somma e si 

confronta con altre esperienze che possono aver avuto in precedenza. Questo non deve 

farci paura, ma darci una nuova prospettiva nel cammino da compiere con loro. 

Possiamo dare per acquisiti alcuni aspetti dell’esperienza che completa e rende unico il 

loro rapporto.
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Proponiamo una mappa che contiene molti degli aspetti e dei passi del percorso che 

ogni coppia fa o cerca di fare per giungere alla pienezza dell’amore in una relazione 

matura e feconda. Le tappe  di questo cammino sono molteplici e possono partire da 

punti diversi ma conducono tutte al centro, che è il progetto di Dio su ciascuno di noi e 

sulla nostra coppia.

L’obiettivo  della riflessione  durante gli incontri di preparazione è appunto quello di 

evidenziare il processo di crescita in coppia che ci avvia verso una vita affettiva piena e 

veramente d’amore.

Vorremmo provare a farvi percorrere brevemente alcune delle tappe, senza pretesa di 

completezza.
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L’umanità è strutturata al maschile e al femminile. L’essere maschio o femmina non è 

solo differenza anatomica ma investe tutta la persona umana, le dà forma, una forma 

corporea, di un corpo vivente e “animato”, della cui riscoperta ora più che mai abbisogna 

l’uomo post moderno che, all’opposto, tende a depersonalizzare il corpo, facendolo 

diventare un oggetto muto.

Nella nostra esperienza personale e con le coppie abbiamo constatato che è importante 

far soffermare le coppie sulle differenze di genere. Non serve essere sessuologi o 

psicologi, basta un po’ di attenzione alle relazioni quotidiane per rendersi conto che 

uomini e donne affrontano e scoprono il mondo in maniera completamente differente. 

Se abbiamo la fortuna di poter osservare i bambini, ci renderemo conto che questa 

separazione esiste già per loro.

Sulle differenze di genere molti ricorderanno l’intervento della psicologa Belotti a Pisa: 

uomini e donne si completano come il latte e il caffè in proporzioni diverse a seconda 

delle preferenze.

E’ sempre bello pensare al disegno di Dio che sta anche dietro a questo rileggendo le 

ricche pagine della Genesi, sulle quali non vogliamo ovviamente soffermarci, ma che 

contengono un messaggio chiaro per chi vogliamo accompagnare: «E Dio creò l’uomo a 

sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò.», una parte 

dell’altro, perché da lui tratta, con la stessa materia di cui era stato costituito, di fronte a 

lui, per completarlo. «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La 

si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta»
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Le emozioni sono i colori della nostra vita, i sentimenti, sono l’accompagnamento 

musicale della nostra mente. I sentimenti hanno carattere di persistenza, contrariamente 

alle emozioni che sono molto intense ma di breve durata.

Le emozioni sono eventi definiti pubblici, cioè visibili, per esempio attraverso 

l’attivazione neurofisiologica che ne deriva, mentre i sentimenti sono eventi privati, si 

possono nascondere e rimanere “musica di sottofondo” per tanto tempo. Non sempre ci 

rendiamo conto di questa differenza. Possiamo comprenderla meglio se pensiamo al 

sentimento più importante nella vita di ogni essere umano: l’amore. Quante volte alle 

parole: ti ho sempre amato”… ci sentiamo rispondere : “si ma non me lo hai saputo 

dimostrare”…. Per contro è molto più facile percepire uno stato di eccitazione e 

desiderio durante un rapporto intimo. Questo esempio può farci capire l’importanza di 

non confondere sentimenti ed emozioni e soprattutto di saperli esprimere e cogliere 

nell’altro.

Imparare a distinguere tra i due concetti è esercizio che va iniziato fin dall’età più 

giovane, dall’adolescenza. Deve essere evitato che per superficialità si confondano un 

breve fuoco di paglia da un intenso incendio. La prospettiva della durata, del tempo per 

cui l’emozione resiste non deve trarre in inganno. 

Questo cammino di maturazione ha due dimensioni:

- l’autoconsapevolezza, come coscienza e conoscenza di sé, in pace con se stesso 

perché autorealizzato.

- L’autodeterminazione nell’operare scelte coerenti al proprio progetto esistenziale ed 
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assumersene la responsabilità.

Per questo oggi si torna a parlare, anche fuori dagli ambienti in cui ce lo aspetteremmo, 

di castità. E’ sapere gestire se stessi -noi aggiungiamo- riconoscendo l’importanza e la 

centralità dell’altro come un dono, accettando l'altro come dono. 
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Potremmo utilizzare come sottotitolo: «La storia di un amore, prendersi cura di un 

amore.»

Troviamo gli elementi in alcuni passaggi nel rito del matrimonio: 

- sostenersi, darsi sicurezza: essere fedele sempre, tutti i giorni della mia vita in 

salute e in malattia

- prendersi cura l’uno dell’altro:  amarti e onorarti…

- Far crescere l’altro: io accolgo te…

In questo contesto allora la sessualità è modo di essere persona che è all'origine di un 

rapporto interpersonale gioioso e fecondo di vita, che sa manifestarsi appieno 

nell’intimità e nelle espressioni della coppia a tutti i livelli: gestualità, tenerezza, eros

Come insegna Benedetto XVI nella sua prima enciclica Deus caritas est dedicata 

all’amore: Nell’esperienza amorosa si incontrano l’eros, cioè l’esperienza pulsionale, 

legata al desiderio e alla fisicità della persona, e l’agape, che è la capacità di un amore 

gratuito nel dono di sé. Questi due elementi si integrano e si rinforzano a vicenda nella 

costruzione di una relazione autentica che porta al dono di sé reciproco, «anche se l’eros 

inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente…, nell’avvicinarsi poi all’altro si porrà 

sempre meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell’altro, si 

preoccuperà sempre di più di lui, si donerà e si desidererà esserci per l’altro». Da punto 

di partenza come eros, l’amore diventa punto di arrivo come dono.
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Il progetto di Dio sulla coppia trova il suo compimento nel matrimonio cristiano.

La manifestazione degli sposi di fronte alla comunità inserisce la coppia nel contesto 

della comunità stessa e trasforma un accordo privato in una risorsa per tutti. La loro 

unione con l’impegno che prendono di fronte a Dio e a tutta la comunità, piccola 

rappresentanza della società civile –comunità più allargata-, rafforza e dà stabilità ad 

essa e ai nuovi membri della famiglia. I singoli prendono coscienza di non essere 

un’isola, ma prendendosi cura l’uno dell’altra, costituiscono come coppia il primo 

elemento di una società basata sull’attenzione all’altro e sul dono. La fede cristiana ed il 

Vangelo sono ovviamente parte fondante: per primo perché gli sposi fanno esperienza di 

amore umano che avvicina all'amore di Dio, poi perché riconoscere l’altro/gli altri come 

dono apre innanzitutto alla vita, di cui si rendono collaboratori con Dio, e all’impegno 

verso gli altri. 

(Relatio Synodi 21) Nella reciproca accoglienza e con la grazia di Cristo i nubendi si 

promettono dono totale, fedeltà e apertura alla vita, essi riconoscono come elementi 

costitutivi del matrimonio i doni che Dio offre loro, prendendo sul serio il loro 

vicendevole impegno, in suo nome e di fronte alla Chiesa. Ora, nella fede è possibile 

assumere i beni del matrimonio come impegni meglio sostenibili mediante l’aiuto della 

grazia del sacramento.
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Il coronamento della coppia è l’arrivo di un figlio: molte delle coppie che incontriamo 

hanno già sperimentato la gioia e la fatica di essere genitori. E’ questo il tipo di fecondità 

che è più naturale per la coppia e per la quale la coppia sente il peso di gestire tempi, 

modi e quantità.

Sempre più spesso il figlio «dono» diventa figlio «diritto». Negli ultimi tempi durante gli 

incontri di preparazione al matrimonio ci siamo sentiti chiedere più volte: che cosa 

possiamo fare nel caso in cui i figli non arrivino? Anche fra coloro che conosciamo 

questo è diventata una realtà sempre più presente, che deve essere superata come 

coppia, insieme. Come? Abbiamo alcuni esempi di chi si è impegnato nel cercare 

l’adozione, di chi ha deciso di offrire del tempo al volontariato, di chi si è dedicato alla 

gestione della propria famiglia di origine in difficoltà. In ogni caso hanno agito come 

coppie e non come singoli e la traccia, il segno del passaggio di ciascuna coppia, ha 

lasciato ricchezza e gioia intorno a sé.
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