
La mancanza d'amore è immorale,
non il sesso

Affrontare la problematica della usessualità, non è

impresa facile: il sesso non cessa di essere enigma
e mistero, esaltato o disprezzato.

È un.ro..via ineludibile. Questo stesso amore

vissuto con Cristo è sorgente di grazia e di salvezza.

È ,rn ,".r"mento. È .rr.to, la tradizione cristiana
non ha sempre saputo conservare questa freschezza.

Sessualità-eros-agape, l'uomo tutto intero; questo

è amore di Dio.
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Di

fronte alla sessualità il cristiano sta come di fronte
al uMistero grande, non nel senso dell'enigma ma

della rivelazione. Sessualità umana quale realta

buona, voluta da Dio. oMaschio e femmina li creò.

Luomo abbandonerà suo padre e sua madre e si

unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.»

Il sesso coinvolge tutta la gamma dell'affettività.
IJutopia per il cristiano è data dall'unione tra Dio
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c l'umanità e si propone come modello ideale del

rirpporto del

rirl)porto sul

.lcsiderio ella

r',,rrale cattolica nasconde una innegabile dose di

pruderie che ha origini poco chiare, comunque
('s( r'anee alla rivelazione e alle sensibilità bibliche
(si pensi ai modi terroristici di trattare la mastur-

lr,rz.ione). Il cristiano deve avere il coraggio di
, lrirrmare le cose con il loro nome: ogni espressione

.'ssuale che è fuori dello spazio della coppia fedele

i' hiblicamente peccato.

Amenti però alla Precettistica. Bisogna appro-

l,ndire, ricercare. Il sapersi peccatore è per l'uo-

nrr biblico un'occasione di conoscere la propria

instrfficienza, che è sempre sul punto di generare

, lislrerazione. Ma essere woldire essere perdonati.

Miscricordia non è bonomia transigente o melensa,

,' ncgazione reale del passato Peccatore su cui issare

l,r bandiera di un futuro diverso.
(ìesù di fronte all'adultera: oNon ti condanno.

Vrr' c non peccare più!r. Misericordia non è avere

rrnnica larga, è provocazione perché il deviante

rron si rassegni alla propria situazione. Vi sono

rtorie personali in cui quest'esperienza di sconfitta

,'tli redenzione è pane quotidiano.
l)roviamo a Pensare a vie nuove.



50 Se non ora, adesso

- Da una rigida istituzionalizzazionea una morale
più articolata e più sperimentale.

- Da una visione ufisicistica, della sessualità a una
nmorale» sessuale della persona.

- Dalla diffidenza del piacere sessuale a un,edca
della tenerezza

ello statuto oggettivo alla
one umana e personale.

un'edca dela parite,,r,lilrr",l,::t' 
donna a

- La Chiesa non deve avere paura: Ia contestazione
non riguarda i valori di fondo della sessualità.
bensì il modo autoritario di motivare la proi_
bizione.

Il credente vuole inconrrare nella morale della
ssimo e non un sisrema di proi_
ato corrispondenre di sanzioni.

ssuale fr r: l,altro non può
oggetto ento egoistico.
nterper rende buone le

unioni sess

- Circa le m I

che la sessu II
rispetto della dignità personale.
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Respingo così sia la pretesa di una moralità sen_
za norme, sia l'assolutizzazione di queste stesse
norme che noi ci diamo.per comprendere meglio
umanamente il nostro dovere e cristianamen; la
voce dello spirito che parla dentro di noi.L
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