
 
L’abbraccio accogliente della Chiesa madre: 

una comunità che accompagna. 
 
Prima di iniziare, occorre dare risposta ad un’ovvia necessità: trovarsi d’accordo sul significato 
delle parole che useremo. 
 
È una indicazione dell’antica filosofia: se vuoi affrontare un argomento con qualcuno, devi, prima 
di iniziare, metterti d’accordo sul significato che dai alle parole: se si usano le stesse parole, ma 
con significato diverso, non si potrà mai giungere a una reale condivisione di pensiero. 
Ecco perché vorrei iniziare partendo dalla parola: amore . 
 
È una parola usatissima; ma con significati non sempre coincidenti. 
Affronto questo tema partendo dai dati dell’antica filosofia e della divina rivelazione, per entrare in 
quella realtà complessa ed eterna che chiamiamo amore. 
 
La prima cosa che possiamo dire, è che l’amore è un concetto essenzialmente relativo; fa 
riferimento ad una relazione. 
Una relazione che non si muove, essenzialmente, nel campo dei sentimenti, anche se il 
sentimento ne può far parte, ma si risolve in un rapporto tra una persona ed un bene. 
L’amore è il desiderio, la speranza, la ricerca,… d i un bene. 
È quindi un movimento verso un bene. 
 
Questo fatto pone il primo problema: il bene di chi? 
Il bene di chi pensa ed agisce, o il bene di un altro? 
 
Si tratta di due riferimenti che non si contraddicono, che non sono inconciliabili; anzi, 
normalmente, concorrono e si completano. 
 
Un esempio semplice: se soccorro e accarezzo un bambino che è caduto e piange, io cerco il suo 
bene; ma il sorriso che mi offre aggiunge un bene al mio esistere; mi dà soddisfazione. 
Ma uno l’ho cercato e voluto; l’altro mi giunge inatteso, non cercato, anche se mi dona ricchezza. 
 
È proprio nel cercare di avere chiaro il motivo del mio gesto, che io posso parlare di amore. 
Se quello che faccio ad un altro non è per il suo bene, ma è anzitutto per me, il mio amore non è 
benevolenza verso l’altro, ma benevolenza verso me stesso. 
 
È un amore che non mi apre all’altro, ma mi confina in me stesso: io rimango l’unico ed il  vero 
motivo del mio agire: il bene dell’altro che io cerco, serve anzitutto a me, non a lui. 
Purtroppo, questo è un fatto che si verifica con una certa frequenza, spesso inconsapevolmente. 
Non è infrequente che quello che io considero amore sia, in realtà, un qualcosa che parte da me 
per tornare in me: amo per essere felice; amo per essere gratificato; amo per essere amato;… 
L’altro/l’altra mi servono essenzialmente per questo. 
 
C’è anche una ricerca del bene dell’altro; ma non è finalizzato al bene dell’altro, ma al mio. 
Non amo quindi l’altro, ma amo il mio bisogno di amare ed essere amato. 
 
Iniziando i cammini di preparazione al matrimonio, ripetiamo più volte alle coppie partecipanti 
questo avvertimento: 
“Riflettete attentamente su questo: se ti vuoi sposare perché lui/lei ti faccia felice, devi rimettere 
seriamente in discussione il tuo rapporto di coppia: è un rapporto con fondamenta instabili! Stai 
camminando sull’orlo di un precipizio, che darà certamente a te e, a lei/lui, e anche ai vostri 
eventuali figli, pesanti problemi”. 
Solo quando sarai certo di avere raddrizzato, davvero, le tue intenzioni di fondo, potrai pensare ad 
un  matrimonio! 



È un discorso drastico, me ne rendo conto, ma è indispensabile per evitare tragedie difficilmente 
superabili. 
 
Le considerazioni che nascono dall’esperienza, sono poi confermate, completate e motivate da 
una chiara indicazione biblica. 
Una indicazione indiretta, ma illuminante e decisiva. 
 
Mentre non si dice nulla del tipo di amore che lega le due persone volute a immagine e 
somiglianza del Dio che è amore, si dice qualcosa di quello che accade dopo che il progetto di 
Dio, che Egli vede come “cosa molto buona” (Gen 1,31) è stato rovinato. 
 
Accade che il rapporto dei due risenta della negatività della scelta compiuta: e che in coloro di cui, 
prima, si poteva dire: “saranno due in una sola carne” (Gen 2,24), ora sorgano immediatamente 
difficoltà di intesa e di rapporto. 
 
Dio annuncia  quello che accadrà d’ora in poi 
 “Dio disse alla donna: “… i tuoi desideri/istinti si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su 
di te” (Gen 3,16). 
 
Lei cercherà da lui la realizzazione dei propri desideri/istinti,  e lui vorrà invece dominarla, 
soggiogandola ai suoi! 
 Uno stravolgimento totale del progetto originario! 
 
Altri testi fanno riferimento a due possibilità: 
*che la donna tenti di dominare l’uomo utilizzando una fragilità dell’uomo (es. Sansone e Dalila, in 
Gdc 16,4 seg); 
 *oppure che, cedendo al bisogno di protezione, rinunci alla sua possibilità di autonomia per 
essere garantita unicamente da lui. 
 
Ne esistono anche altre che, comunque, mostrano un quadro diverso da quell’unità e totale 
condivisione che traspare nel racconto biblico della creazione. 
 
Altro fatto importante per la nostra ricerca, è la relazione che la Prima Alleanza propone più volte 
tra il rapporto nella coppia e quello di Dio con il suo popolo. 
 
La rivelazione divina entra in un popolo che ha una storia, una cultura, un modo di organizzare il 
pensiero, una serie di verità che ritiene sicure. 
 
Il popolo ebraico riceve la rivelazione e la rende parte della sua esperienza storica. 
Si parla dei rapporti umani interpersonali, della concretezza dei sentimenti e della corporeità, del 
modo normale e abituale di intendere i rapporti tra i sessi, del modo di intendere quella comunità 
di persone che noi chiamiamo famiglia,… 
 
Sull’argomento che ci interessa, troviamo nella Scrittura della Prima Alleanza alcuni dati che 
provengono sia dall’antica cultura semita che dalla rivelazione che ad essa è stata aggiunta. 
Dati che ci permettono di verificare come il popolo ebraico considerasse il significato di rapporti 
umani legati alla presenza di sessi diversi. 
 
Appare evidente che la considerazione della sessualità sia profondamente positiva: è intesa come 
un dono di Dio; ed è quindi essenzialmente un bene! 
” Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia 
dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili 
che strisciano sulla terra».Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò 
maschio e femmina. 
Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; 



Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono” (Gen 1, 26-28.31) 
 
Per fare l’uomo, Dio si guarda, si legge dentro: e legge in sé la presenza della realtà “uomo” e 
della realtà “donna”. 
 
L’uomo e la donna che si amano sono così una immagine vivente di Dio! 
Guardandosi, Dio vede in sé qualcosa che somiglia vitalmente ad un uomo ed una donna che si 
amano; scopre, in sé, l’immagine sia dell’uomo che della donna! Coesistono ambedue, in Lui! 
 
 
Ricordo un testo (notissimo) a conferma della piena e radicale positività della realtà dei sessi con 
quanto ad essi naturalmente si riconduce, compreso il piacere. 
Il mondo antico era affascinato dal sole; in alcuni popoli era addirittura considerato il dio che 
percorre imperturbabile e sicuro, con un passo misurato e senza impedimenti,  il suo cammino 
quotidiano che riempie di luce e di gioia l’intero cielo e tutta la terra. 
A questo maestoso e inarrestabile cammino, il libro dei salmi paragona l’esperienza di amore di un 
uomo felice:  “Dio ha posto una tenda per il sole; ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua 
camera nuziale; gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via” (Sal 19,5). 
 
Per quanto riguarda i rapporti sessuali, la Prima Alleanza conosce solo tre tipi di peccato: 
l’adulterio, la violenza e la prostituzione (spesso legata anche a culti pagani). 
Sono peccati che tradiscono la sostanza della vocazione all’amore! 
 
Il sesso è anche legato, se vero e semplice, a gioia e soddisfazione, doni umanamente ricchi di 
conseguenze positive. 
È un dato di fatto che è stato talvolta (spesso?) dimenticato nella sua originaria essenza: Dio 
aggiunge il piacere alla soddisfazione di tutte le reali necessità dell’uomo: acqua, cibo, riposo, 
gioco, compagnia,  …. 
L’aver talvolta demonizzato il piacere, ha prodotto, nel tempo, conseguenze pesanti sul tono di 
vita di non poche persone! 
 
Il rapporto Dio/Popolo viene anche letto anche come quello di una giovane coppia felice: 
“Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te; come la sposa è la gioia dello 
sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio”  (Is 62,5) 
 
Questa visione positiva, quasi idillica, viene turbata da un inquinamento che subdolamente entra 
nella vita delle chiese. 
 
Gnosi e stoicismo considerano il corpo come la parte negativa dell'uomo: per valorizzare lo spirito  
- pensano - occorre lasciare al corpo il minimo delle possibilità. Lo stoico rifiuta le emozioni ed i 
sentimenti della corporeità; lo stoico non si sposa, per rimanere libero. 
 
Questa dottrina, non accolta ufficialmente dalla comunità cristiana, anzi decisamente respinta, 
rientra poi subdolamente dalla finestra. 
La Teologia morale insegnata nelle facoltà romane che fanno testo, offriva (per alcuni  ancora 
offre!) questa indicazione: per il sesto e nono comandamento non esiste “parvitas materiae”,  tutto 
è sempre grave! 
 
Un documento che testimonia una visione errata della sessualità, è già codificato il 22 novembre 
1439; è di Papa Eugenio IV. 
Nella Bolla "Exultate Deo”, emanata nell'ambito del Concilio di Firenze, parlando del matrimonio, 
afferma che: "Triplice è lo scopo del matrimonio: il primo consiste nell'accettare la prole ed 
educarla al culto; il secondo nella fedeltà che un coniuge deve osservare nei confronti dell'altro; il 
terzo nella indissolubilità del matrimonio perché essa significa l'unione indissolubile di Cristo e 
della Chiesa". 



 
Questo primato attribuito alla procreazione rimane per secoli sul fondo della dottrina ecclesiastica 
sul matrimonio. 
Il CJC del 1917 recita ancora, al canone, 1013: 
"Fine primario del matrimonio è la procreazione e educazione della prole; secondario è l’aiuto 
reciproco e l’essere medicina contro la concupiscenza". 
 
Questa impostazione verrà modificata solo dopo il concilio ecumenico Vaticano II: il canone 1055, 
al paragrafo 1, recita appunto: 
"Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per 
sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i 
battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento". 
 
Nonostante tutto questo, credo che prima di avere del matrimonio, e delle realtà che ne fanno 
parte, una visione assolutamente positiva, passerà ancora del tempo: i macigni posti su questo 
cammino, sono tanti e pesanti! Ne cito solo uno. 
 
Tra il IV ed il V secolo si tentò una classificazione delle diverse modalità di esistere e agire 
all’interno della Chiesa. 
Nacquero diverse modalità di classificazione, sempre in triadi,  
 
Ne cito solo due, ma anche le altre sono impostate sullo stesso modulo che classifica con valore 
discendente: 

- contemplativi e vergini 
- prelati e teologi  
- quanti si occupano delle cose del mondo 

 
- martiri 
- vergini 
- sposati  

 
In questo clima di iperspiritualizzazione, lascia un segno pesante Cassiano, un monaco orientale 
(+ 432), i cui scritti indirizzarono fortemente, per molti secoli, la concezione della vita ascetica. 
Cassiano sostiene che la perfezione è possibile solo nella vita del monaco; le altre due vie non 
possono condurre alla vetta! 
 
Sulla stessa posizione era già Sant’Ambrogio (+397) 
“Non nego che tra le donne sposate si trovino donne sante, ma soltanto se hanno cessato di 
essere mogli; se esse stesse, nell'obbligo che lo stato matrimoniale comporta, hanno imitato la 
castità delle vergini”  (Adversus Helvidium 21). 
 
Interrompo le citazioni per non  appesantire; ma questo clima rimane sullo sfondo per secoli e 
secoli.  
 
Ricordo solo un fatto che ha ancora peso, anche se, oggi, le motivazioni di fondo sono 
fortunatamente diverse: in occidente, come accadeva anche in oriente, si permise l’ordinazione 
diaconale,  presbiterale ed episcopale ai coniugati, ma qui si proibirono i rapporti sessuali: tra gli 
anni 300-303, un concilio, in Spagna, in Elvira (sobborgo della futura Granada), al canone 33 
prescrive: 
“Si è deciso il seguente divieto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che 
esercitano un ministero: si astengano dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto, dovrà 
essere allontanato dallo Stato clericale”. 
 
In oriente, dove lo stoicismo non ha condizionato i rapporti, rimane ancora oggi per il presbiterato, 
anche tra i cattolici, la libertà di scelta tra celibato e matrimonio. 



 
Per chi volesse approfondire questo tema , suggerisco un testo interessante e leggibile, reperibile 
in internet: “VERGINITÀ  CONSACRATA NELLA CHIESA” (è tratto dal dizionario  delle Edizioni  
San Paolo) 
 
La beatificazione di una coppia di coniugi,  Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, da parte di 
Giovanni Paolo II, ha finalmente aperto ufficialmente a nuove prospettive: l i ha dichiarati “Beati” 
come sposi cristiani, il 21 ottobre 2001,  nel ventesimo anniversario della Familiaris Consortio. 
 
Mi scuso per  questa lunga introduzione; ma mi è parso utile riprendere questi temi per il semplice 
motivi che questa radicata diffidenza  sulla sessualità non è ancora del tutto spenta. 
Veniamo a noi 
 
La prima cosa che dice il documento dei vescovi, è che l’accompagnamento delle tappe 
dell’amore non è una scelta opportuna, è una vera e propria necessità. 
 
La seconda è che di questo compito sono responsabili tutte le componenti della comunità 
cristiana: sacerdoti, consacrati, sposi e laici. Il documento definisce”dono prezioso”  il compito di 
accompagnare i figli nelle affascinanti e impegnative tappe dell’amore. 
 
Si tratta di proposte che devono accompagnare l’intero arco dell’educazione, costruendo un 
itinerario; quindi, con tappe diverse e diversificate, da realizzare con un cammino di catechesi e di 
sensibilizzazione, da realizzare sia nei gruppi che nel rapporto personale: ogni ragazzo/ragazza 
vive personalmente in modo diverso l’esperienza e la chiamata alla comunione dell’amore. 
 
Tappa fondamentale è insegnare a superare la frammentarietà delle relazioni superficiali e 
strumentali, per abituare a progettare e realizzare dei progetti di vita su cui operare e confrontarsi. 
Questo compito, si ribadisce, non è riservato ai preti, ma anche alle coppie di sposi che insieme a 
preti e religiosi si formino per essere utili compagni di viaggio. 
 
Su questo impegno, la Chiesa locale si gioca in buona parte il successo dell’impegno educativo: 
educare all’amicizia vera è l’antidoto più semplice e prezioso per cercare, in ogni momento della 
vita, ciò che è davvero essenziale. 
I giovani sono oggi turbati da una mentalità individualistica che si spaventa del “per sempre”, del 
dono di sé non parziale ma totale; nel riconoscere che rapporto di coppia non ha se stessi come 
fine, ma che si risolve nella   e consapevole intenzione di un reciproco dono sincero. 
Il diffondersi delle convivenze è segno chiaro e inequivocabile del turbamento che vivono i giovani. 
Tutto questo è rafforzato dalla diffusa esperienza di coppie che si sfasciano precocemente e 
dolorosamente tra i loro amici. 
Anche questa è una forma di quel “relativismo” su cui il Papa Benedetto ci invita a riflettere. 
Parlare di nuovi modi di essere famiglia o di essere coppia, richiede chiarimenti chiari ed efficaci. 
In questo è di grande importanza la testimonianza di coppie “adulte”. 
 
Occorre quindi puntare ad un rinnovamento dell’intera società per la costruzione di vere famiglie, 
che sono lo spazio di quella comunione nel quale cresce “un’autentica comunità di persone, grazie 
a l’incessante dinamismo dell’amore, che è la dimensione fondamentale dell’esperienza, e che 
trova nella famiglia il luogo privilegiato per manifestarsi”. 
 
Dal punto di vista sia religioso che sociale, l’esperienza umana ci ricorda che la società è tanto 
solida quanto è solida la famiglia: mettere in discussione la famiglia significa, concretamente, 
mettere in discussione l’intero tessuto sociale 
Ecco perché questa vocazione che la Chiesa sente come propria deve essere diffusa, con rispetto 
e chiara determinazione, nell’intero ambiente sociale in cui il cristiano si muove. 
Non è una difesa solo del Vangelo; è una difesa dell’intero tessuto sociale. 



Non è un caso se in tutte le culture, anche le più distanti dalla nostra, e anche in quelle che hanno 
alla base un chiara dottrina ateistica, la famiglia è considerata e voluta. Non è, quindi  un’esigenza 
primariamente religiosa; è un’esigenza squisitamente umana! 
 
 Il compito dell’educazione alla dimensione cristiana dell’amore  è affidato primariamente alle 
famiglie cristiane: solo loro possono essere il lievito che fermenta la pasta. I proclami, anche alti, 
possono servire, ma con efficacia inferiore all’impatto di una vita vissuta nel vero amore che 
diventa visibile  istanza di verità, di giustizia, e di solidarietà. 
 
 


