
SESTO INCONTRO – DOMENICA 13 MARZO 2016 
 

LA SESSUALITA’ NELLA VISIONE CRISTIANA DELLA VITA 
 

Preghiera:  Signore Gesù, rivelatore del Padre, donaci di saper vivere, alla scuola della tua parola, 
una profonda e vera esperienza di fede.  Una fede luminosa che nessuna tenebra dell’errore 
possa spegnere. Una fede forte, che nessuna debolezza del cuore, possa attenuare. Una fede 
semplice, che nessun vano ragionamento possa far deviare. Una fede gioiosa che nessuna 
difficoltà renda triste. Una fede contagiosa, che nessun egoismo renda sterile. Concedici di 
scoprire, con occhi sinceri, le verità  di questa fede. Di comunicarla con linguaggio nuovo, di 
testimoniarla con cuore libero e gioioso. Amen 
 

I fondamenti biblici e teologici 
 

Premessa: il perché di questo argomento 
 
Di sesso si  parla anche troppo. Forse uno dei temi più inflazionati e saturi che tuttavia non cessa 
di suscitare interesse e attenzione. Non è ovviamente per questa ragione che affrontiamo questo 
argomento all’interno della Scuola popolare della fede. 
 

- La sessualità è “questione antropologica”, essenziale e non riducibile a una categoria 
morale (moralistica). L’uomo è anzitutto relazione e la sessualità è strumento 
indispensabile e necessario di questa relazione 

- La fede tocca il destino dell’uomo all’interno del quale la identità sessuale costituisce una 
delle categorie specifiche e determinanti di questo destino. La Bibbia ne parla sin 
dall’origine ed essa diventa, nel suo sviluppo e nel suo compimento, una dimensione 
teologica, vocazionale e quindi morale ed etica. 

 
 

I. ALL’ORIGINE: LA SESSUALITA’ NELLA BIBBIA 
 

1. La sessualità è una componente fondamentale della persona, un suo modo di essere, 
di manifestarsi, di comunicare con gli altri, componente che esprime una dimensione sia 
biologica che sociale, infatti oltre al fine della riproduzione è uno strumento di 
comunicazione e di relazione interpersonale. Ogni nostro gesto e atto che compiamo è 
“sessuato” anche se, ovviamente, non esplicitamente sessuale. 

 
2. Nella Bibbia non si utilizza esplicitamente il termine, si parla di “uomo” e “donna”. La 

sessualità  è uscita dalle mani di Dio e, come esclama l’autore sacro: “Vide che era cosa 
molto buona” (Gen 2,31). La Bibbia ci presenta la relazione uomo-donna come originaria e 
originale: la persona umana creata da Dio è maschio e femmina, il termine “adam” ha infatti 
valore collettivo. Dalla differenza tra i due nasce un rapporto che fonda l’essere dell’uomo 
come essere costitutivamente aperto all’altro e capace di stabilire relazioni significative.  
 



3. L’umanità è nell’intenzione di Dio alterità, relazione, fatta a immagine di Dio stesso. 
Le due creature hanno la stessa dignità. Se il genere umano è stato voluto da Dio 
sessualmente differenziato, allora scaturisce la perfetta uguaglianza e l’identica dignità della 
donna e dell’uomo creati per essere entrambi immagini del Creatore. Del resto nel racconto 
della creazione della donna, Dio non usa qualcosa di differente,  ma utilizza parte dello 
stesso uomo. In ebraico rende bene il termine “’iss e’ssa “ cioè uomo e uoma.  

  “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” 
 (Gen 1,27). 
 
Sinteticamente:  la sessualità è relazione spontanea, feconda e aperta alla vita, positiva, bella e 
espressione privilegiata della relazione tra Dio e l’umanità.  
 
 

II. L’AMBIGUITA’ DELLA SESSUALITA: SULLA SCENA DEL DELITTO 
 
1. Tutti ci rendiamo conto che la sessualità vissuta e concepita non è più così. E non solo ai nostri 
giorni, toccati da grandi rivoluzioni culturali e sociali, ma addirittura dall’inizio stesso della storia 
dell’umanità, visto che la Bibbia, appena dopo aver descritto questa relazione “idilliaca e 
paradisiaca” offre una descrizione drammatica e desolante della relazione stessa. La realtà del 
peccato sconvolge profondamente la coppia, l’amore, la sessualità. Il capitolo terzo della Genesi ci 
presenta, senza esitazioni, l’aspetto drammatico dei rapporti umani.  

 
- La complicità lascia il posto alla accusa e alla de-responsabilità 
- La nudità, la paura, il desiderio spinto alla follia, il parto doloroso, la terra infeconda e dura, 

il lavoro pesante, la morte: tutti questi aspetti sono il male che tocca la creazione e l’uomo. 
 

Tutti noi subiamo le conseguenze del male, del peccato e cerchiamo di risalire alle origini. In 
questa retrospettiva e in questa riflessione scopriamo che le origini e la causa del male non è in 
Dio ma nella libertà e nella volontà dell’uomo. L’uomo è spesso vittima delle sue ribellioni e delle 
sue malvagità. (v. catechesi sul peccato originale) 
 
 2. La sessualità diventa ambigua e perde la sua relazione spontanea. L’amore non è privo di 
rancore e di odio. Il corpo nella sua nudità è coperto laddove la sessualità è più esplicita e 
“necessaria”. La fecondità è faticosa e dolorosa. Il sesso può diventare espressione di pos-sesso e 
di sopruso, di violenza e di egoismo, di potere e di ingiustizia. Piacere e desiderio di potenza (v. 
scheda approfondimento 2) 
 

III. TRA UN PERDITA E UNA PROMESSA 
 
In quale situazione ci troviamo? Esiste in ogni uomo una duplice tensione che fa riferimento a un 
bene perso, non irrimediabilmente, e una promessa non ancora del tutto realizzata. 
 

1. Il paradiso perduto:  
 

- L’uomo è stato collocato da Dio nel paradiso terrestre. In esso egli ha vissuto tutta la 
bellezza della sua condizione umana e in particolare la sua relazione con Dio, con l’altro e 
con la natura. Questo paradiso è perduto ma rimane la nostalgia, non della memoria, ma 
dell’esperienza viva che costituisce ancora oggi l’essenza profonda e originale della nostra 
identità. 
 

- Questo vale anche per la sessualità. C’è desiderio e richiamo prepotente di questa realtà 
nella vita di ogni uomo e donna. Questo motiva il fascino e l’attrazione che essa ha e la sua 
perenne novità e attualità. L’adolescente la scopre e la vede come elemento di felicità 
quasi assoluta. La sente nascere dentro e prepotentemente essa si affaccia come “leva” di 
libertà, gioia e pienezza di vita.  



- Nell’esperienza sessuale non è collocata l’origine e la natura del peccato originale, anche 
se essa ha subito le sue gravose conseguenze. Dimenticare questa logica e credere che il 
paradiso stia in una sessualità libera, spontanea, gioiosa “tout court” è illusione e fonte di 
immaturità. Essa può diventare luogo privilegiato delle espressioni di egoismo, di schiavitù, 
di immaturità e quindi di negatività per la vita dell’uomo. Il paradiso è perduto e credere di 
riproporlo nelle condizioni attuali del vivere è impossibile. 
 

2. Una terra promessa 
- La perdita del paradiso non è condizione definitiva e permanente dell’essere umano. Già 

dall’origine la promessa di una liberazione e di una salvezza ha dato luce all’oscuro quadro 
del “castigo” e dell’allontanamento. Questo significa che le relazioni belle e buone 
dell’origine hanno la possibilità di essere ristabilite in un cammino impegnativo, carico di 
speranza e di forza. Dio stesso se ne è fatto garante.  
 

- Anche la sessualità è soggetta a questo dinamismo. In essa si attua un compimento. Tanto 
è vero che ogni esperienza sessuale ha in sé una promessa di realizzazione e di pienezza. 
Il sesso è totalizzante, è orientato a un compimento nel piacere, provoca sensazioni e 
sentimenti di alta felicità. Pur non privo di rischio di fallimento, delusione e fatica. 
 

- La promessa dell’amore di Dio che Gesù è venuto a portare e a realizzare non esclude, 
anzi coinvolge pienamente la dimensione sessuale della vita, nella quale il cristiano è 
chiamato ad esserne testimone luminoso: la “castità” ma soprattutto il matrimonio 
sacramento sono il luogo privilegiato per questo progetto 

 

IV.  LA PROSPETTIVA CRISTIANA 
 

1. La rivoluzione dell’amore 
 

- La fede cristiana offre una proposta sulla sessualità molto rivoluzionaria ma, alla fine, 
desiderosa di riportare l’umanità all’origine della Relazione. L’insegnamento di Gesù non 
tocca quasi mai in modo esplicito questa dimensione. Essa è inserita nel comandamento 
dell’amore, origine e fondamento della vita del discepolo.  
 

- La sessualità del Maestro è vissuta in modo pieno e completo. Gesù è vero uomo e quindi 
soggetto a tutte le dinamiche positive e negative della sessualità. Egli compie una scelta 
controcorrente nel non trovare moglie e nel non fare famiglia, ma questo non gi dà 
l’immagine di un uomo incompleto e “frustrato”, pauroso e impedito. Egli vive relazioni 
libere e forti con tutti, in particolare con alcune donne che lo seguono e alle quali egli offre 
ciò che è più prezioso per la loro vita: verità (Samaritana), affetto (Marta e Maria), perdono 
(peccatrice e adultera), vita e salute (emorroissa e dodicenne risuscitata).  
 

- Il cristianesimo delle origini è portatore di questo messaggio d’amore che copre e riempie di 
senso nuovo tutte le relazioni. Ha la pretesa soprattutto di essere nuovo lievito per la 
relazione più importante e decisiva: quella tra l’uomo e la donna. Offre una prospettiva 
rivoluzionaria al matrimonio che assume il grado di sacramento, cioè espressione certa e 
autentica della presenza di Cristo Risorto.  

 
- In particolare, sinteticamente:  

 amore fedele e indissolubile a immagine di quello di Cristo 

 pari dignità tra uomo e donna e sacralità della famiglia 

 senso teologico del procreare, a immagine di Dio 

 valorizzazione del corpo e della sua dignità (tempio dello Spirito e destinato alla 
risurrezione) 

 la fraternità concreta nella Chiesa come “corpo di Cristo” … 

 castità come virtù dell’amore per una sessualità libera e liberante … 



2. Un cammino altalenante 
 

- Già dall’inizio il cristianesimo si scontra inevitabilmente con una società che ha un’altra 
visione e un altro modo di vivere e di intendere la sessualità. La libertà dell’amore non 
significa anarchia di comportamento e assoluta positività di tutto ciò che inerisce alla sfera 
del sesso. Gli apostoli, in particolare Paolo, si trovano a rimproverare comportamenti 
immorali e non esitano a inserire nella lista dei peccati che “portano alla morte” quelli legati 
alla sessualità (lussuria, sodomia, adulterio, perversioni …).  
 

- Tuttavia il cristianesimo, pur inserendo acqua nuova, fresca e liberante nel fiume della 
sessualità, ne rimane “contagiato” e, per certi aspetti “inquinato”. In particolare la visione 
filosofica e antropologica del platonismo che vedeva nella dimensione della carne un 
elemento negativo e punitivo dell’umanità, dal quale liberarsi il più possibile, fa attenuare al 
cristianesimo l’annuncio rivoluzionario della positività della dimensione corporea della vita. 
 

- L’insistenza sulla incarnazione vera di Cristo e della sua autentica umanità non è 
accompagnata da una valorizzazione del corpo e della funzione positiva del sesso, 
concepito, nella cultura elitaria di allora, come luogo di soddisfazione degli istinti e di 
“scarico” della “bestialità” della dimensione umana.  
 

- Ne consegue un cammino altalenante che nel corso dei secoli porta ad alcune 
conseguenze di cui percepiamo ancora gli effetti: 

 Sesso come un’ esperienza obbligatoria e inevitabile, ma dalla quale restare lontani perché 
luogo del peccato (sorge la falsa concezione dell’origine del peccato nel rapporto) 

 Privilegio della castità e della vita di consacrazione rispetto a quella matrimoniale 

 Riduzione del matrimonio al “remedium concupiscentiae”  

 Riduzione della morale a moralismo e enfatizzazione esasperata del peccato sessuale 
come unico e assoluto (de sexto non datur parvitas materae) 

 Visione frustrante e non liberante della sessualità 

 Esclusione dell’intenzionalità del cuore e della finalità delle scelte a favore della materialità 
dell’atto sessuale, considerato solo nella sua “oggettività” 

 Incapacità a offrire modelli nuovi e sereni di vita sessuale dentro a una società che cambia 

 Difficoltà a riproporre i grandi valori della castità e della sessualità cristiana nella coppia con 
un linguaggio nuovo e convincente … 
 

3. La qualità delle relazioni 

 
- In questa nuova prospettiva si colloca la visione cristiana della sessualità che si inserisce 

nella ricoperta della dimensione fondamentale dell’uomo che è relazione (con Dio, l’altro e il 
creato). Essere all’altezza di questo dono originario che ci fa capaci di coltivare ciascuno 
l’orto (piccolo ma non angusto) nel quale è stato collocato (famiglia in primis) così da 
rendere bello e fecondo tutto il vasto campo che è il mondo. 
 

- L’intesa sessuale della coppia è originale e unica. Guai a dimenticarla o a trascurarla anche 
nell’avanzare dell’età. La nostalgia del paradiso terrestre è il non “desiderare la donna 
d’altri” (la ventenne non è data per l’età matura!) e il cammino verso la terra promessa è 
vissuto nell’esperienza matrimoniale come luogo, per certi aspetti unico e privilegiato, nel 
quale si procede insieme, con gli occhi ben fissi alla méta, dandoci forza e superando 
difficoltà, perdonandoci a vicenda e permettendo all’amore di esprimere la sua positiva 
capacità totalizzante e dirompente. 

 
- Il compito è difficile ma non impossibile (v. incontro del pomeriggio) perché sorretto 

dall’azione dello Spirito. Tuttavia è inserito in una società che, forse per contrasto rispetto 
alla proposta cristiana, vive e pensa  con altri criteri. La sfida è cruciale per la credibilità del 
vangelo dell’amore. 

 


