
““Vivere la Vivere la 
sessualità sessualità 
come dono”come dono”

Partendo  dal  brano  della  Genesi  riportato  qui  di  seguito,  abbiamo  approfondito  l'argomento  della
“sessualità  vissuta  come  dono”;  vista  non  solo  sotto  l'aspetto  fisico,  ma  anche  come  forma  di
comunicazione, accettando e apprezzando le differenze tra uomo e donna.
LA DOMANDA:
“Fare l'amore 24 ore al giorno, cosa significa?”

Dal libro della Genesi ( 2, 18-25)
/Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile».
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li
condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato
ognuno degli  esseri  viventi,  quello doveva essere il  suo nome. Così  l'uomo impose nomi a tutto  il
bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli
fosse simile.
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole
e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una
donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso
dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». Per questo l'uomo abbandonerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano
nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna./

Dopo l'esegesi di Padre Mario e i vari commenti e discussioni d'approfondimento, abbiamo visto come
la scelta dell'utilizzo dei metodi naturali, proposti dalla chiesa, siano una scelta di coerenza e di libertà
come paternità e maternità responsabile nell'apertura alla vita, fondamento essenziale sul quale si basa il
matrimonio  cristiano.  Abbiamo  detto  “scelta”  per  i  metodi  anticoncezionali  o  di  regolazione  delle
nascite, perchè ogni coppia si senta “libera” nella propria intimità nell'utilizzo del metodo più idoneo in
base al proprio fisico e al proprio percorso, con il monito però di fare attenzione a quelli che sono i
metodi definiti abortivi.
A proposito  di  metodi  naturali,  Barbara  ha  fatto  uno splendido intervento  in  merito,  parlandoci  in
maniera  molto  serena  di  quello  che  significa  “metodo  naturale”,  non  limitandolo  solo  all'aspetto
“contraccettivo”, ma valutandolo soprattutto sotto l'aspetto relazionale e d'intesa della coppia.  
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Lettura: 
dal libro
della Genesi
(2, 18 25)


