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NATI PER AMARE 
10 novembre 2013 - San Giorgio  

 

"Corporeità, Sessualità e Persona nel tempo del fidanzamento" 

 

CORPOREITA’ 
 
Rimanda alla parola corpo, a ciò che è materia, ma una materia importante . 
Abbiamo ricevuto il corpo come dono per esistere, è ciò che ci permette di vivere, compiere azioni, 
comunicare; ma attraverso il corpo passano e si esprimono anche un’insieme di aspetti non 
tangibili: proviamo emozioni, sentimenti, pensiamo, riflettiamo… 
 
Cosa non facciamo oggi per il benessere del corpo ! Le pubblicità  promettono di farti “star bene” 
a ogni costo con prodotti che ridanno giovinezza, tono fisico, linea.  
Sono in aumento le palestre, le beauty  farm….tutto per curare la bella apparenza. 
Oggi, disponiamo di mezzi sofisticati per controllare, conservare, recuperare la salute del corpo e 
alcune persone fanno qualunque cosa pur di avere un corpo sano , invidiabile;  altre ricorrono 
persino alla chirurgia estetica, per inseguire l’eterna giovinezza. 
Ma abbiamo tutti un corpo perfetto? E chi ha qualche handicap? 
Se il nostro corpo si ammala, cerchiamo ogni mezzo per riportarlo in salute, perché ci è 
indispensabile per vivere nel migliore dei modi. 
“Nella malattia la persona è costretta a riflettere sulla propria esistenza, è indotta a ripensare l’immagine che 
si era fatta di sè nel tempo in cui era in forma, in buona salute”. 
Sperimenta in un modo diverso la propria corporeità e la fragilità della condizione umana, creaturale…1 
Il nostro corpo, la nostra fisicità, dice la nostra finitezza, il nostro limite, perché siamo creature . 
 
Ai miei tempi si imparava che il corpo è “tempio dello Spirito Santo ”2, per dire che dobbiamo 
trattarlo con cura e rispetto, vivere moralmente, perché non è solo materia, ma anche anima, 
spiritualità. 
Inoltre, il corpo richiama il pudore , quella percezione che nasce istintivamente in ciascuno di noi 
sin da piccoli, perché avvertiamo che il corpo non è un oggetto, ma una persona, “è soggetto 
prima e più che oggetto, ” 3 il mio corpo sono io.  
E il pudore ci protegge e ci difende dagli sguardi degli altri. 
 
Il corpo comunica, attraverso la parola o attraverso la postura, la gestualità; ci definisce come 
essere in relazione con l’altro.  
 

� Il corpo ci definisce come Persona . 
 

� Come viene usato oggi il corpo: nelle pubblicità, nei film, con la pornografia? 
� Che rapporto ho con il mio corpo? 

 
 
 
SESSUALITA’ 
 
Che cos’è?  
Ciascuno di noi nasce maschio o femmina e, come tale, vive e si comporta.  
(dimensione biologica )4 

                                                           
1
 cfr. Carlo Maria Martini, Sul corpo, Centro ambrosiano, Milano, 2000, pagine 15-19- 21 

2
 “Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi?” 1. Cor.6,19 

3
 Martini, op.cit. pag.34 
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� La distinzione dei sessi è voluta da Dio: ”Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di 

Dio lo creò; maschio e femmina li creò” Gen.1, 27   
� E’ voluta come un bene:” Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona ”  

Gen.1, 31  
 

Platone, nel dialogo intitolato "Il Convivio", evoca il mito dell'androgino primitivo. 
“La diversità dei sessi fa si che il maschio e la femmina siano incompiuti in sé e che ognuno dei 
due si definisca in rapporto all’altro.”5 
Gli organi genitali maschile e femminile sono “essenzialmente incompleti in se stessi e nel loro 
funzionamento: l’apparato maschile e quello femminile sono semiapparati, inutili e destinati alla 
sterilità se presi isolatamente. Solo la loro unione (…) genera piacere. La sessualità non ha senso 
biologico se non comunitario; il suo significato non risiede nell’«io» individuale, isolato, ma solo 
pienamente nel «noi» comunitario.(…) non è possibile vivere umanamente la sessualità se non 
nell’amore e nella fecondità di coppia”6 
Attraverso la mia sessualità entro in relazione con l’altro, perché la sessualità è dialogo, 
comunicazione, linguaggio. 
“L’amore sessuale si distingue da qualsiasi altra forma d’amore precisamente per il coinvolgimento 
del corpo fin nella sua completa totalità e profonda intimità”.7 
E nella Bibbia la coppia “chiamata a diventare immagine e somiglianza di Dio, esprime a livello 
corporeo e tangibile il volto di quel Dio che è Amore.”8 
La persona sessuata, a differenza degli animali, entra in relazione con l’altro, non solo spinta 
dall’istinto di conservazione della specie, ma mossa dalla legge dell’amore  
(dimensione relazionale-affettiva ). 
 
Grazie alla differenza di genere che si rivela una ricchezza, perché la differenza dice 
complementarietà, arricchimento, reciprocità, l’uomo e la donna possono generare altri esseri 
umani, possono donare la vita (dimensione generativa ). 
 
Potremmo paragonare la sessualità a un bel diamante con diverse sfacettature: non posso 
vederne solo una (una dimensione), ma devo considerarlo nella sua completezza per ammirare il 
suo splendore.  
Oppure paragonarla ad un arcobaleno che, se non fosse composto da tutti i colori, perderebbe la 
sua natura e la sua bellezza. 
La sessualità è una forza positiva,  è un dono di Dio , dono ricevuto per AMARE . 
La sessualità, pertanto, riguarda la sfera dell’essere e non dell’agire e dell’avere:  

- non si fa, non è un comportamento, anche se erroneamente si dice “fare sesso”. 
- non si ha, non è un oggetto che si utilizza in particolari circostanze. 
- è la persona: è la conferma dell’esistenza di ogni uomo e donna. 

 
� La sessualità è la Persona nella sua interezza. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
4
 La teoria del gender che va di moda oggi (le parole usate fotografano subito il cambiamento) sostiene che non c’è 

differenza biologica tra uomini e donne e  il sesso che "siamo" può non coincidere con il "genere" che possiamo 

divenire. Non ha importanza la natura, ma  come ci "sentiamo" e soprattutto come "vogliamo" essere. 
5
Martini, op.cit. pag. 51 

6
 Bombelli Ferdinando, Amarsi corpo e anima Per vivere bene la sessualità nel matrimonio, San Paolo, Cinisello 

Balsamo, 2012, pag. 49 
7
 A.Fumagalli, L’amore al tempo del fidanzamento. Nuove prospettive sull’etica prematrimoniale, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI), 2003, pag. 28 
8
 Martini,  op.cit. pag. 52 
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PERSONA  
 
La visione antropologica dell’uomo è quella personalistica che mette al centro la Persona intesa 
come  unità di corpo, mente e anima  e che considera la sessualità come la caratteristica 
fondante dell’essere maschio o femmina.  
Non a caso i nostri apparati genitali hanno questa forma: per creare l’unità fisica che richiama 
quella psicologica, umana, spirituale. 
In quest’ottica è chiaro il riferimento al rispetto del mio corpo e del corpo dell’altro. Il “rispetto 
reciproco  nell’affetto scambievole: è una regola d’oro.”9 
E’ quindi evidente che nessuno di noi può pensare di usare il suo corpo per divertirsi, senza che il 
resto della persona venga coinvolto: se ricevi un bacio o una carezza, non li percepisci come un 
semplice contatto fisico, ma senti un’emozione particolare e sai che hanno un significato. 
Fare sesso solo per divertirsi è quindi possibile, ma non puoi illuderti che la tua mente e le tue 
emozioni non vengano coinvolte.  
Fare l’amore  è molto di più: è l’espressione, attraverso il corpo, del dono tota le di sé alla 
persona amata. 
Il cuore occupa un posto importante, “ma anche il corpo partecipa all’espressione della tenerezza 
dei cuori.”10 
 “La libertà del cristiano è vivere il corpo con la capacità di servirsene per amare. Non è fare ciò 
che piace o soltanto ciò che devo, ma fare ciò che piace a Dio. (...) Non è quindi la libertà del 
libertino schiavo di ogni impulso. Non è la libertà dello stoico che nega ogni impulso. E’ libertà di 
amare e dominare il proprio corpo. (...) Nell' ottica del cristiano, la bellezza e l' armonia della 
sessualità è un' arte da apprendere, come la poesia, la pittura, la musica.” 11 
 

� La persona sessuata non basta a se stessa: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile “ Gen.2, 18  

� E la Bibbia sottolinea anche la pari dignità dell’uomo e della donna: “Questa volta essa è 
carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa“ Gen.2, 23  

� Dio, che è Trinità d’amore , comunione, diventa  il modello della relazione di coppia  e di 
ogni relazione tra le persone. 

 
� Come viene rispettata la persona se c’è violenza, violenza verbale-sessuale, se si uccide? 

 
 
FIDANZAMENTO   
 
Anni fa era  

- la premessa quasi certa del matrimonio 
- un tempo di conoscenza di coppia 
- un tempo di preparazione per realizzare insieme un progetto di vita 
- un tempo di crescita nell’amore, nella fiducia reciproca 
- durante il fidanzamento la coppia viveva la propria intimità e affettività, col desiderio di 

arrivare vergini all’altare.  
Era una scelta condivisa e abbastanza scontata, per l’educazione ricevuta. 

 
In questi ultimi anni , è cambiato notevolmente il contesto socio culturale nel quale i giovani 
vivono e  il fidanzamento ha subito considerevoli mutamenti: 

- il termine stesso è oramai desueto 
- la verginità, la castità sembrano parole arcaiche. 
- è spesso sostituito dalla convivenza. 

                                                           
9
 Bombelli, op.cit. pag. 52 

10
 Bombelli, op.cit. pag. 55 

11
 Martini, op.cit. pag. 55 
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Le  numerose trasformazioni riguardo le relazioni affettive e gli stili di vita sollecitano una 
riflessione e la necessità di incontrare in maniera adeguata le persone, senza venir meno ai valori 
in cui crediamo. 

 
E’ possibile amarsi durante il fidanzamento?  
Esiste ancora un'etica cristiana riguardo la  sessualità? 
L’unità della persona che ho descritto prima offre già qualche risposta. 
Inoltre, se il corpo è la persona, la persona non è schiava del suo corpo, ma lo sa dominare 
controllare, perché il corpo non è:  

- solo istintività 
- un idolo da assecondare, esaltando ogni forma di piacere 
- un oggetto di trasgressione  

Tuttavia, i messaggi che arrivano dal contesto culturale in cui viviamo comunicano che si può 
vivere la relazione sessuale senza vincoli, perchè tutto è possibile e per ogni cosa c’è un rimedio. 
Sembra non esistere più  un pensiero riguardo il bene o il  male . 
Oggi prevale il consumo rapido, tutto e subito, usa e getta: ci stiamo abituando al fast food anche 
negli affetti, nei legami, negli impegni, come per i cibi e/o i prodotti. 
Nei modelli proposti, efficienza e bellezza sono la cifra del rapporto intimo. 
“La passione prevale sul sentimento e sull’amore (…) c’è separazione fra sesso e amore. (….) 
Si affida al sesso il compito di generare l’amore, quando invece è l’amore che dona al sesso un 
volto umano.12  
Nella cultura dell’avere  predominano genialità, istinto, piacere; invece, nella cultura dell’essere : 
la persona, la relazione, la gioia. Noi siamo stati creati per questa! 
La relazione sessuale è espressione piena del vero amore che va alimentare quotidianamente con 
gesti d’affetto, di tenerezza tipici dell’uomo e della donna che si amano. 
E’ un amore benedetto da Dio : è un dono da scoprire e valorizzare nel tempo , gradualmente e 
senza bruciare le tappe! (tutto e subito)  
Può sembrare strano, ma oggi, dove tutto parla di sesso, la sessualità può essere un problema  
per la coppia, anche per quella che ha già sperimentato tutto. La sessualità unisce, ma  può 
“rompere” la coppia se non è vissuta positivamente. (casi in mediazione). 
Non sta a me dire o giudicare, ma sappiamo che le coppie che arrivano vergini al matrimonio oggi, 
forse, sono una “razza in estinzione”. 
Tuttavia ci sono e quando mi capita di ascoltare la loro testimonianza ho la dimostrazione che sia 
ancora possibile questa scelta; la valorizzo, complimentandomi con la coppia, e la “sponsorizzo” 
presso i giovani che stanno pensando alla vita coniugale. 
 
Come fare? 
Pensare al matrimonio cristiano, fatto di regole e divieti, come a una vetta elevata da raggiungere, 
spesso scoraggia i giovani che preferiscono forme meno impegnative, come la convivenza.  
Chi ha un’educazione cristiana percepisce comunque il matrimonio come una vetta da 
conquistare, ma confida sulla propria volontà, sull’impegno e sulle convinzioni valoriali.. 
Non possiamo nascondere che oggi, più di un tempo: 
- è una scelta impegnativa e coraggiosa, perché il contesto culturale e sociale invita a vivere 
liberamente, senza “sacrifici” e regole 
-  è una scelta controcorrente, tenuto conto anche di cosa dicono gli amici, i colleghi…. 
“La morale sessuale non è anzitutto un problema di m isura : fin dove è lecito e fin dove non lo 
è, ma di corrispondenza tra il gesto e il livello di unione esistenziale raggiunto dai due, livello che 
non è misurato solo dall’attrazione erotica o dall’intensità sentimentale, ma riguarda l’impegno alla 
comunione di vita, la condivisione delle scelte, dell’intera  esistenza personale! 
(…) Alla massima espressività corporea deve corrispondere la  comunione integrale di vita e 
di amore , ciò che prima del matrimonio non si può dare se non parzialmente”13 

                                                           

12 Fortini Vittorio, Prima insieme…poi all’altare, San Paolo, Cinisello Balsamo(MI), 2013, pag.30 

13
 A.Fumagalli, op.cit. pag.69 
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Avere un rapporto intimo presuppone la conoscenza e l’accettazione dell’altro, il rispetto, la stima, 
sentimenti reciproci profondi, il dialogo, la condivisione di esperienze. 
La gestualità corporea è certo importante nel fidanzamento, ma lo è come ogni altro gesto della 
relazione che serve, aiuta a conoscersi. 
E’ possibile amare, valorizzando tutti i gesti dell’amore che preparano al grande gesto: la 
tenerezza e l’affetto si arricchiscono di attenzioni, gesti che dicono l’amore per l’altro, 
conoscendosi passo dopo passo, senza fretta.  
Questi gesti preparano entrambi all’essere capaci di amare in maniera totale, donando non solo il 
proprio corpo alla persona amata, ma tutto se stesso. 
 
L’ideale è alto, ma possibile!  
Anche scalare una montagna costa fatica e ognuno ci arriva secondo i propri mezzi, capacità e 
allenamento, ma raggiunta la cima si gode un panorama unico! 
Nello scalare la montagna per arrivare al matrimonio si è in cordata, perchè la scelta  deve essere 
di coppia. E’ una scelta libera e consapevole. Non si può imporre.  
Occorre condividere gli stessi valori, gli stessi ideali!  
Ognuno sale con il proprio passo, le sue fatiche, le sue gioie, ma insieme è più facile, perché l’uno 
aiuta l’altro: quando uno fa più fatica, l’altro lo sostiene, lo motiva a continuare.  
Per poter padroneggiare i nostri istinti ci vuole allenamento, bisogna essere capaci di dire dei no, 
sapendo che è per un “sì” definitivo, un dono totale di sé all’altro. 
Ma è anche importante non concentrare il rapporto di coppia solo sul sesso.  
E’ fondamentale coltivare amicizie, fare attività, stare in gruppo, avere interessi: sono un antidoto 
all’isolamento o alla vita di coppia chiusa. 
Queste strade sono un aiuto prezioso alla crescita e alla maturazione di ogni giovane che vuole 
vivere serenamente e seriamente la propria relazione affettiva. 
 
 

 Se "culturalmente" e "cristianamente" siamo convinti del valore di quanto ho cercato di 
trasmettervi,  concludo dicendo che per preparare il cuore a una vita di dono  sono 
importanti: 

- questi incontri per la vostra formazione di coppia,   
- ma anche approfondire come  la Parola di Dio ci interpella,  
- conoscere il Magistero della Chiesa  
- e avere una guida spirituale con la quale parlare e confrontarsi. 
- Anche l’esempio di coppie accanto a voi che testimoniano la felicità cristiana coniugale, 

sono un  "modello" ed un aiuto tangibile. 
- Infine, la preghiera personale e di coppia saranno buoni compagni di viaggio! 

 
 
 
 
AUGURI e BUONA CORDATA! 

 

 

 

 

Rosangela Carù 


