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In questo incontro parleremo della sessualità vista come dono per il completamento del rapporto di coppia,
un dono d'accoglienza reciproco uno verso l'altro, come un'altro modo di comunicare attraverso gesti di
tenerezza. A conclusione dell'incontro vedremo la testimonianza che un padre da, del coraggio della figlia
con il marito, nell'accogliere il figlio. Le riflessioni e I commenti nel prossimo incontro.

Lettura: Genesi 1,1; 3-5; 26-28;31 – Genesi 2,18-25
   

PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE
In principio Dio creò il cielo e la terra...    Dio disse: «Sia la luce!». E
la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle
tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu
mattina:  primo giorno.    E Dio disse:  «Facciamo l'uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i
rettili che strisciano sulla terra».    Dio creò l'uomo a sua immagine;
a  immagine  di  Dio  lo  creò;  maschio  femmina  li  creò.    Dio  li

benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra;  Dio vide quanto aveva
fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 

SECONDO RACCONTO DELLA CREAZIONE
Poi 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.



I GESTI DELL’AMORE: AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Vivere con serenità l’amore significa vivere con gioia il linguaggio del corpo.  Giovanni
Paolo II, così attento a tutta la tematica dell’amore e della sessualità, nelle sue tre
catechesi  sul  Cantico  dei  Cantici,  ha  parlato  dell’amore  come  “celebrazione  del
linguaggio del corpo” : senza di esso “le più profonde parole dello spirito, parole
di amore, di donazione, di fedeltà, non possono essere pienamente espresse”.
L’amore nella coppia ha infatti  bisogno ogni giorno di manifestazioni  d’affetto
(baci,carezze, tenersi per mano, abbracciarsi, ecc.) per crescere e realizzarsi.  I
gesti di tenerezza,che sono iniziati col fidanzamento, dovranno avere, nei coniugi, il
loro valore, non dovranno scomparire o diventare rari perché l’amore di coppia correrà
il rischio di diventare insignificante e poi indebolirsi.
La sessualità, quindi, è qualcosa che fa parte di tutta la persona e non si riduce solo
all’atto coniugale (genitale).
La Gaudium et spes ci ricorda: “Proprio perché atto eminentemente umano, essendo
diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, quell’amore
abbraccia  il  bene  di  tutta  la  persona,  e  perciò  ha  la  possibilità  di  arricchire  di
particolare  dignità  i  sentimenti  dell’animo  e  le  loro  manifestazioni  fisiche,  e  di
nobilitarli  come  elementi  e  segni  speciali  dell’amicizia  coniugale.  Il  Signore  si  è
degnato di sanare ed elevare quest’amore con uno speciale dono di grazia e di carità.
Un tale amore, unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo
dono di se stessi,provato da sentimenti e gesti di tenerezza, e pervade tutta quanta
la vita dei coniugi;anzi diventa più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo
esercizio” (GS, n.49).
È necessario, pertanto, riscoprire e recuperare l’unità dell’uomo, che è fatto di anima
e di corpo insieme. Sono infinite le possibilità di esprimersi e comunicare col corpo e
sarebbe una grave perdita se non percepissimo il senso della nostra corporeità e di
quella  altrui. Nessun discorso sull’amore o sul matrimonio sarà perciò possibile
senza una profonda liberazione del corpo e della sessualità.
7.3.1. La sessualità come relazione
“Dio creò l’uomo a sua immagine; ad immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò”
(Gen 1,27).
L’uomo e la donna sono stati differenziati sessualmente da Dio, perché capissero che
solo  nella loro integrazione è la totalità dell’essere (coppia).La  conoscenza della
psicologia umana e una riscoperta della parola di Dio hanno modificato la concezione
della sessualità: essa non è più concepita solo in funzione della procreazione – che
anzi  tende sempre di  più  ad essere marginale –  ma è vista nell’ambito della
relazione interpersonale  e  dell’amore.  Interpretare  la  sessualità  come  relazione
significa gestire nell’amore la propria specifica sessualità, riconoscendo, rispettando e
valorizzando le diversità, non solo fisiche ma anche psicologiche. La sessualità intesa
in  questa  visione  complessiva  di  tutta  la  persona  rappresenta  un  gesto  d’amore  e



d’apertura  verso  l’altro;  un  gesto  di  disponibilità  capace  di  superare  la  propria
persona, per
trasformare se stesso in un dono completo (cf Gen 2,24; 2,25; 2,22-23 e Ct 8,6-7). Il
far bene l’amore, con la tenerezza, con il rispetto e con l’attenzione dell’altro, non
pensando alle proprie esigenze (amore egoistico),  ma cercando il bene dell’altro, vuol
dire non considerare certi atti solo un piacere, ma una vera e propria comunicazione,
un modo per ascoltare meglio l’altro.
L’unità degli sposi si manifesta concretamente (come segno della loro unione totale)
nell’unione carnale, nel dono del corpo; ma allo stesso tempo ciascuno sente quanto sia
importante conservare la propria originalità e sfuggire ad ogni tentazione di fusione o
annullamento nell’altro. Annullarsi  nell’altro sarebbe come mettere in discussione la
creazione stessa, perché l’uomo è stato creato per entrare in una relazione
d’amore che non sia solo ricevere (amore-bisogno, eros), ma per fare della propria vita
un dono (amore-dono, agape) e, allo stesso tempo, rimanere altro rispetto all’amata/o.
7.3.2. Apertura totale, senza riserve, per sempre
La conoscenza del partner e del proprio io, richiede una volontà di entrambi di porsi
l’uno  di  fronte l’altro per  conoscersi  in  profondità,  scoprirsi e farsi a sua volta
conoscere.
È questa la “nudità” della coppia suggerita dalla Bibbia nel suo ricco significato
sponsale di dono e di accoglienza reciproca.
Per una buona armonia sessuale è importante non trascurare i punti fondamentali della
buona intesa: la comunicazione ed il buon ascolto. La trascuratezza dei due poli può
produrre una sfiducia nelle decisioni che la coppia dovrà intraprendere. Per ovviare a
quest’inconveniente  sarà  necessario  impegnarsi  per  vincere  l’egoismo  e  per  creare
un’educazione al vero amore.
Diremo allora che anche la sessualità è una strada capace di educare al vero amore
superando pian piano i limiti ed i capricci personali, per distaccarsi dal peccato e
dall’egoismo ed arrivare a Dio che rappresenta il  perfetto amore.  Così  il  rapporto
coniugale, anche fisico, diventa un continuo allenamento per imparare ad amare ed una
vera scuola quotidiana di sacrificio, pazienza, fiducia, altruismo.
In altre parole  quando due diventano uno, la sessualità, non vissuta in un modo
istintivo, ma in una vera relazione d’amore, diventa per la coppia uno strumento
di spiritualità coniugale, per camminare insieme verso la santità. Gesù non chiese ai
suoi discepoli di amare di meno, ma di amare sul serio; di non giocare all’amore, ma di
giocarsi nell’amore, per aprirsi reciprocamente in un amore totale e definitivo (Mt
19,6). Così facendo, cioè donandosi reciprocamente nella totalità, l’amore della coppia
può durare per sempre.



Signore ci hai dato un corpo
ed ecco, sa parlare.

Un gesto ha in sé mille parole,
un nostro bacio è forte come un grido,
ogni carezza è come un fraseggiare,

domanda e offerta, confessione e dono.

Questo linguaggio tutto personale,
che dice quello che non sappiamo dire,

che apre al cuore porte sconosciute
per un incontro nuovo tanto atteso

ma pieno di trepidazione;

questo linguaggio di carne che ci aiuta
a una più sconfinata confidenza,

ha iscritti i segni della tua presenza
dentro di noi, nel nostro stesso corpo.

Signore ci hai dato un corpo
ed ecco, sa parlare:

fa che parliamo sempre al tuo cospetto
e tu che vedi e ascolti,

gioisci con noi.

AMEN
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