
MODULO FORMATIVO PER SPOSI - GUIDA PER I FORMATORI 

a cura di Andrea Guerriero 
versione bozza 1.0 

 

Durata: 1gg e mezzo (es. sabato - domenica mattina) 

Ore effettive di formazione: 7h (2h + 3h + 2h) 

 

TITOLO:  UNITI NELL’AMORE 

sottotitolo: con tutta l'anima, con tutto il corpo 

 
Programma sintetico e tempistica: 

mezza giornata 

- introduzione (15’) 

- 1a sessione (45’):  CHIAMATI AD AMARE 

- parola di Dio rivelata e naturale  

- concetto di ecologia, ecologia umana, ecologia dell'amore  

- L'essere umano e vocazione all'amore  

- Io personale, anima e corpo  

- Gioco cuore/corpo  

- 2a sessione (1h): L’AMORE 

- Concetto di amore (corporeo, “dei cristiani”, biblico/ecologico) 

- La sessualità  

- L'amore sponsale  

- Maturazione dell'amore  

- questionario individuale (dimensione affettivo/sessuale) 

 

mezza giornata 

- 3a sessione (30'): MATRIMONIO NATURALE 

- I 5 pilastri del matrimonio naturale 

- Il rito del matrimonio (scambio del consenso e primo rapporto fisico) 

 

- 4a sessione (2h): INTIMITA' SESSUALE 

- L'Intimità sessuale ecologica 

- accenno ai metodi naturali 

 

- Approfondimento degli aspetti fisiologici del sesso (in gruppi separati uomini/donne) 

- L'inquinamento pornografico 

 

mezza giornata 

- 5a sessione (1h): IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

- Il sacramento del matrimonio  

- Frutti della riattualizzazione del sacramento  

- Cenni sulla procreazione responsabile  

- 6a sessione (45’): CORTE CONTINUA 



- Castità coniugale e corte continua 

- lavoro di coppia (min. 45’) (questionario “Carezze d’amore”) 

 

- condivisione finale e testimonianze 

Traccia Insegnamenti 

 

Introduzione del corso (15') 

– presentazione dei relatori e del nostro percorso (p. Raimondo ed Intercomunione) (5’) 

– obiettivo: prendere piena coscienza della vocazione matrimoniale come vocazione all'amore 

sponsale partendo dal piano naturale, che va ben compreso e disinquinato. La fatica che 

s’incontrerà e la necessità di mettere in discussione il vostro rapporto di coppia sarà 

ricompensata: ci si alleggerirà di tanti pesi, si accenderanno delle luci dove ora c’è oscurità e 

facilmente rifiorirà la speranza nella possibilità di una vita matrimoniale felice.   

– messaggio rivolto a tutti (cristiani e non; unica condizione è essere onesti) 

– il programma è articolato in 6 sessioni...  I contenuti delle prime 4 sessioni sono base 

irrinunciabile per una comprensione autentica della sessione riguardante l'aspetto 

sacramentale del matrimonio cristiano. La dimensione soprannaturale della nostra vita di 

battezzati e sposi cristiani poggia infatti su quella naturale che va chiarita, ben compresa e 

ripulita. Prima di essere cristiani siamo uomini e donne ed è fondamentale mettere 

innanzitutto in piena luce la bellezza e l'ordine propri della nostra natura umana.1 

– Metodologia e avvertenze: oltre agli insegnamenti sarà dato spazio anche al lavoro sia 

individuale, che di coppia. E' necessario infatti che questo corso vi metta in gioco in prima 

persona. Sarà possibile anche fare, durante i momenti di pausa, dei colloqui individuali o di 

coppia con i relatori. Questo vi potrà aiutare ad affrontare problematiche personali che 

necessitano di un aiuto esterno mirato. 

Attenzione: questo corso è una forma condensata di quanto normalmente viene svolto in una 

settimana di ritiro (cenno settimana del Gaver). Questo ha delle conseguenze:  

 alcuni concetti saranno necessariamente detti in forma sintetica e in particolare la 

sessione sull'aspetto sacramentale del matrimonio non potrà essere approfondita come 

meriterebbe; 

 dobbiamo rispettare l'orario di inizio e la durata programmata di ogni sessione; 

 anche il tempo lasciato alle vostre domande, al termine di ogni insegnamento sarà ridotto 

a pochi minuti; 

 infine dovendo tenere un ritmo abbastanza serrato sarà richiesto un buon impegno di 

attenzione da parte vostra (magari poi per chiarimenti ulteriori non esitate a sfruttare i 

momenti di pausa per parlare direttamente con noi). (per sdrammatizzare: ricordatevi che 

i vostri figli che vanno a scuola ogni mattina sono sottoposti a uno sforzo più grande di 

quello che si chiede a voi oggi e hanno soltanto 10 minuti di ricreazione... ) 

Dunque per ricapitolare: per la buona riuscita del corso è necessario essere presenti e puntuali a 

tutti gli insegnamenti e non sottrarsi al lavoro individuale e di coppia che sarà richiesto di 

fare.  Mettere anche in conto che le prime sessioni, in particolare la quarta, produrranno 

facilmente uno sconquasso, sia individuale che di coppia. E' normale che questo avvenga e 

dunque avere la pazienza e la buona volontà, semmai venisse la tentazione di darsela a 

gambe, di arrivare comunque fino in fondo. Con le ultime due sessioni si comprenderà bene 

il senso di tutto il corso e ci auguriamo che nel lavoro di coppia finale, che sarete chiamati a 

fare, possiate poi prendere degli impegni concreti che vi aiutino quando ritornerete a casa. 

                                                 
1  Questo in un contesto storico, la nostra epoca, dove si stanno mettendo in discussione i riferimenti elementari 

dell'antropologia (vedi ideologia gender) e in una società dove la dimensione degli affetti e della sessualità viene 

spesso vissuta in modo disordinato, secondo la cultura del provvisorio ed in chiave individualista e consumista. (Gli 

esiti sono sotto gli occhi di tutti: insoddisfazione, infelicità, famiglie che saltano o peggio neanche nascono, disagi 

sociali e devianze, patologie psicologiche e psichiche in costante aumento.) 



 

 

prima sessione (45’) CHIAMATI AD AMARE 

– Procediamo allora con il mettere in chiaro l'ordine di noi stessi e quelle che sono le esigenze 

insopprimibili inscritte nella nostra natura umana; comprenderle e rispettarle sono 

precondizione per arrivare a vivere una vita felice e realizzata. 

 

> parola di Dio rivelata e naturale (5') 

 

– E' bene ricordare, per chi crede (e noi crediamo, siamo cristiani), che Dio a tal proposito, 

Lui che vuole e desidera il nostro vero bene, ci parla attraverso due libri fondamentali: 

– la Bibbia (parola di Dio rivelata) 

– il libro del Creato, della Natura (parola di Dio naturale); alcuni santi questo libro lo 

hanno saputo leggere molto bene: “laudato sii mi Signore per tutte le tue creature, 

specialmente per messer lo frate sole …. che de te altissimo porta significatione” (san 

Francesco). La coppia umana maschio/femmina, addirittura, dice il libro della Genesi, è 

stata creata a Sua stessa immagine e dunque comprendere la nostra umanità autentica 

significa comprendere meglio Dio, onorarlo, e rimettere in luce il magnifico progetto che 

da sempre ha su di noi. 

> concetto di ecologia, ecologia umana, ecologia dell'amore (10') 

 

Ora attenzione: studiare la natura, la nostra natura umana, significa affrontare il tema dell'ecologia 

in particolare dell'ecologia umana. Ecologia è un termine che da tempo ormai va molto di moda, ma 

quasi sempre viene applicato al di fuori di noi: all'ambiente, ai mari, all'aria, agli animali piccoli e 

grandi, ai boschi, ai ghiacciai... Ed è giusto e urgente che questa attenzione ci sia visti gli squilibri e 

i danni gravissimi a cui stiamo andando incontro a causa del non rispetto di questa ecologia 

ambientale. Ecologia in senso stretto significa studio della casa, dell'ambiente e di fatto con essa ci 

si riferisce all'analisi scientifica e allo studio delle interazioni tra gli organismi e il loro ambiente. 

Ora in natura tra gli organismi ci siamo anche noi, esemplari della specie umana. E anche noi 

interagiamo con l'ambiente esterno, che non è solo quello naturale, ma prima ancora è quello 

sociale, sono gli altri nostri simili; eppure non sembra che la stessa attenzione ecologica ci sia per 

noi stessi e per i nostri comportamenti. Insomma come c'è un  ordine naturale/ambientale da 

rispettare così si dovrebbe riconoscere, se vogliamo essere onesti, che c'è anche un ordine 

umano/interrelazionale/sociale da rispettare. Un ordine questo che è dettato dalla nostra natura 

umana e che non può essere cambiato a piacimento, così come non possiamo impedire, ad esempio, 

che dando fuoco ad un albero non prenda fuoco anche il resto del bosco. Più semplicemente: siamo 

bravissimi a capire che se versiamo del petrolio in un fiume compiamo un gesto inquinante, 

antiecologico e che avrà serie ripercussioni sui pesci, gli uccelli e quant'altro, noi compresi, ma 

sembriamo rincretiniti quando pretendiamo di vivere come ci pare, compiendo scelte antiecologiche 

nel nostro vissuto e nelle nostre relazioni per poi meravigliarci, arrabbiarci e prendercela con la vita 

(o con Dio...) per gli amari frutti che infine raccogliamo. 

Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sii insiste giustamente sul concetto di ecologia 

integrale che comprende sia quella ambientale che quella umana, tra loro strettamente connesse. 

Sarebbe da sciocchi, infatti, pensare di risolvere i problemi dell'ambiente senza prima rimettere 

ordine nel nostro vissuto umano e sociale. 
 

“A nulla ci servirà descrivere i sintomi, se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica. Vi è un 

modo di comprendere la vita e l’azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto di 

rovinarla.” (Papa Francesco in LS 101) 
 

Nel descrivere i vari aspetti dell'ecologia umana afferma infine: 
“L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione della vita dell’essere 

umano con la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazione indispensabile per poter creare un 



ambiente più dignitoso. Affermava Benedetto XVI che esiste una «ecologia dell’uomo» perché «anche l’uomo 

possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. … »”.2 (LS 155) 

 

– Possiamo affermare dunque che l'uomo ha inscritta in se stesso una legge morale naturale 

che se riconosciuta e rispettata gli garantisce di non perdersi/rovinarsi e di esercitare la sua 

libertà in una vita orientata al bene di se stesso, degli altri e del creato intero. Questa legge è 

stata richiamata, posta in luce da Dio stesso, attraverso i dieci comandamenti che non vanno 

intesi come divieti che ci tolgono qualcosa, che limitano la nostra libertà, ma come 

indicazioni sicure per evitare di sbagliare strada così da poter giungere alla nostra piena 

realizzazione = felicità. (Esempio delle indicazioni stradali per giungere ad una meta. Quando le 

rispettiamo e quando non le rispettiamo... Esempio dello schema elettrico del generatore, smarrito e ridisegnato 

dall'ingegnere, quando p.Raimondo era in Africa; salta un fusibile (un comandamento) e salta tutto..., per 

trovare il guasto e ripararlo è necessario conoscere e rispettare lo schema...) 
 

Dunque nell'affrontare il tema dell'amore umano tra un uomo e una donna procederemo 

essenzialmente lungo questo binario. Ricordiamoci che parlando dell'ordine naturale esporremmo 

nient'altro che il progetto di Dio inscritto nella nostra umanità. In particolare metteremo a nudo 

quelle bugie (3 del nostro tempo e della nostra società che imbrattano e distorcono questa 

meravigliosa realtà che ci è data da vivere come coppie di sposi. Compiremo cioè un'opera di 

disinquinamento per ritornare il più possibile all'autentica ecologia umana, all'ecologia dell'amore 

nella sua dimensione sia interiore (del cuore) che esteriore (del corpo), tra loro così intimamente 

connesse. 

> L'essere umano e vocazione all'amore (15') 

 

Partiamo da una domanda:  IO CHI SONO ? 

E ancora:   CHE SENSO HA LA MIA VITA ? 

 

L'esperienza di vita ci dice e le scienze umane confermano che ciascuno di noi si realizza ed è felice 

di esistere principalmente in base alla qualità delle relazioni interpersonali: relazioni affettive, 

familiari, di amicizia, di vicinato, nella propria comunità/parrocchia, nel campo professionale. 

Difficilmente saremo felici in una situazione di solitudine o pur vivendo quotidianamente tra mille 

persone, ma senza poter contare sull'amicizia/affetto sincero di nessuna di queste. 

 

Siamo esseri di relazione. 

L'uomo è un animale sociale (Aristotele IV sec a.c.) incapace di vivere isolato dagli altri. 

  

Questa esigenza di stabilire una relazione con un altro da noi, nella quale e grazie alla quale sentirsi 

riconosciuti come persona, oggetto di attenzione benevola da parte dell'altro emerge sin dalla nostra 

vita prenatale. Numerose ricerche hanno dimostrato che l'atteggiamento di accoglienza o meno nei 

confronti del concepito da parte della madre (e non solo) influisce sul suo sviluppo ed equilibrio 4. 

                                                 
2  Continuazione della citazione: “ …. In questa linea, bisogna riconoscere che il nostro corpo ci pone in una 

relazione diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accettazione del proprio corpo come dono di Dio è 

necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune; invece una logica di 

dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il 

proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche 

apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi 

nell’incontro con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o 

dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, non è sano un atteggiamento che pretenda 

di «cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa».” (LS 155) 

3 Bugie che nascono dalla cultura del relativismo: Ogni atteggiamento del pensiero che consideri la conoscenza come 

incapace di attingere una realtà oggettiva e assoluta. Relativismoculturale: la tesi per cui culture diverse presentano 

costumi e valori diversi, su cui nessuna scienza può pronunciare giudizi di valore. Relativismoetico: la tesi per cui i 

principi e i giudizi etici sono relativi alle norme stabilite dagli individui o a quelle vigenti in determinate culture, 

cosicché non esisterebbe alcuna morale universale 

 

4 Il legame, la relazione, che si stabilisce tra mamma e feto viene denominato bonding nella psicologia prenatale 

(recentissimo ramo delle scienze umane che si occupa di studiare il comportamento che abbiamo nel grembo 



Il bambino, nell'utero materno sente e avverte cosa capita alla sua mamma e anche al di fuori di lei.5 

 

Noto è poi quanto sia importante nei primi due anni di vita che il bambino riceva carezze, coccole, 

sorrisi e quant'altro lo faccia sentire accolto, benvoluto, amato. Quando questo non dovesse 

accadere si può arrivare anche a situazioni estreme dove il piccolo si lascia morire. 

 

Nel procedere degli anni poi, insieme alla persistente necessità di ricevere amore, si sviluppa 

progressivamente nell'essere umano anche il desiderio e poi la capacità di rispondere alle attenzioni 

altrui fino a riuscire ad amare prima ancora di ricevere amore dagli altri. 

 

Allora domandiamoci, cosa caratterizza maggiormente la specie umana rispetto alle altre: la 

capacità d'amare, o l'intelligenza ? 

Una persona può essere anche ritardata mentalmente, ma se fosse capace di relazionarsi, di dare e 

ricevere amore diremmo che è comunque una persona umana e amabile. 

Viceversa chi fosse anche molto intelligente, ma incapace di relazionarsi positivamente con gli altri, 

chiuso nella sua cattiveria diremmo che è una persona disumana (= non umana) 

 

 (slide dell' Homo “Humanus” e Homo “Disumanus”) 

 

Tornando alle domanda di partenza: io chi sono? Che senso ha la mia vita? 

possiamo allora rispondere personalmente così: 

 

 Io …. sono un essere chiamato all'amore. 

 Il senso della mia vita è vivere l'amore! 

 

Giovanni Paolo II nella Redemptoris Homnis (n.10) 

“L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, 

se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi 

partecipa vivamente.” 
 

nella Familiaris Consortio (n.11): 
“L'amore è, pertanto, la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano.” 
Ora domandiamoci:  COSA E' L'AMORE? 

E ancora:  COME SI FA AD AMARE? 

 

Amare e amore infatti sono parole spesso abusate fino al punto che si arriva a smarrirne il senso 

autentico e a scambiare per amore ciò che amore non è. 

Abbiamo detto che l'amore è la nativa e fondamentale vocazione dell'essere umano, inscritta cioè 

come esigenza esistenziale e come capacità d'amare nelle più intime fibre di ciascuno di noi. 

 

Dunque per poter arrivare a definire questa realtà così importante è bene prima chiarire come siamo 

fatti. Dallo studio di noi stessi infatti, noi che siamo esseri di relazione e capacità d'amare, 

comprenderemo meglio la natura dell'amore che siamo chiamati a vivere. (Detto in metafora: se 

voglio capire come si forma una ciliegia è necessario prima partire dallo studio del ciliegio) 

 

> Io personale, anima e corpo (10') 

 

Dunque poniamoci l'ulteriore domanda: 

 “COME SIAMO FATTI? Quali sono le parti costitutive dell'essere umano?” 

 

                                                                                                                                                                  
materno e la relazione madre-figlio; e c'è chi vorrebbe far passare l'abominevole pratica dell'utero in affitto come 

una conquista...). 

5 “Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo” – Elisabetta a 

Maria in Lc 1,39 



A questa domanda hanno cercato di dar risposta nel corso dei secoli filosofi e teologi e da ultimo 

con l'affermazione delle scienze biologi, psicanalisti e quant'altri. Come suddivisione di base noi 

seguiremo la seguente: 

 L'essere umano è dato da un Io Personale, uno Spirito e un Corpo 

 

Procediamo con ordine. Ogni essere umano, uomo e donna che sia, è caratterizzato come 

individualità propria e singolare da ciò che viene definito l'Io Personale. 

In parole semplici è l'autocoscienza che abbiamo di noi stessi. Ciò a cui ci riferiamo con la parola Io 

quando intendiamo specificare, ad esempio, che siamo responsabili o no di una certa azione 

“Sono stato io” “Io non sono stato” 

o quando affermiamo una nostra personale opinione... 

“Io la penso così” 

L'Io personale è la mia identità profonda; cuore propulsore di tutto l'agire, centro specificante e 

responsabile dello sviluppo e perfezionamento di ogni singolo individuo. Al centro di questo centro 

dell'essere umano, come nucleo inossidabile, troviamo quello che è stato già detto in risposta alla 

domanda “io chi sono?”: l'esigenza di essere amati e di amare. Attenzione, che non è l'amore, ma il 

desiderio/capacità di accogliere e donare amore. L'amore infatti come specificheremo meglio in 

seguito nasce dall'amarsi effettivo e reciproco tra due persone. L'amore presuppone sempre un tu 

che corrisponda. 

Dunque possiamo definire l'io personale, in ultima essenza, come capacità d'amare. 

Se questo è il tratto che accomuna ogni essere umano è però anche vero che l'io personale è anche la 

percezione di me stesso come individuo distinto e diverso dagli altri. Dall'io personale derivano 

infatti tutti gli aspetti specifici di ciascuna persona che ci distinguono l'uno dall'altro e ci rendono 

unici e irripetibili: a cominciare dall'essere maschio o femmina, nell'avere quel viso, quello sguardo, 

quel modo di pensare, di fare, di camminare, dal possedere quell'inclinazione o talento, quel tratto 

della personalità, quel tono di voce o modo di ridere. In particolare, nelle riflessioni che verranno, 

sarà per noi molto importante porre l'attenzione sull'aspetto della sessualità che si radica anch'essa 

nell'Io personale e che va a determinare il nostro personale progetto d'amore. 

Questa composizione assai ampia di aspetti e particolarità si suddivide in due fondamentali 

categorie: 

• categoria delle doti interiori, o dell'anima/dello spirito/del cuore, a cui appartengono 

l'intelletto, la memoria, l'intuito, i sentimenti profondi, lo stato d'animo, la volontà 

• categoria delle doti esteriori, o del corpo, a cui appartengono tutti gli aspetti che definiscono 

la nostra corporeità sia in senso statico/morfologico (colore degli occhi, forma delle 

gambe...) che dinamico, delle movenze (come guardiamo, come camminiamo...). Al corpo 

va ricondotto anche l'aspetto sensoriale (ciò che percepiamo dall'esterno e dall'interno di noi 

stessi con i sensi, a livello emozionale) 

 

Tra gli aspetti/doti caratteristiche dell'anima e quelli del corpo, c'è una mutua ed intima 

correlazione, soprattutto in riferimento alla modalità/capacità con cui il nostro corpo esterna quello 

che viviamo interiormente e al modo con cui le emozioni sensoriali vanno a modificare la nostra 

interiorità. 

 

Sintetizzando, entrambi, anima e corpo, esprimono il nostro Io personale secondo questo schema. 

 

(slide io personale, anima e corpo) 

 

 

> Gioco anima /corpo (10') 

 

Ora una domanda, a cui ciascuno di voi dia la propria personale risposta: 

 “NELL'AMARE COSA E' PIU' IMPORTANTE L'ANIMA O IL CORPO?” 

 



Messi sui due piatti della bilancia, secondo voi, quale peserebbe, magari anche solo di poco, 

maggiormente? 

 

(…. gioco di dirsi l'amore uno di spalle all'altro coinvolgendo una coppia) 

 

Esempio della torcia elettrica (lampadina = il corpo, batteria = anima, energia elettrica = amore) 

 

Dunque ora è chiaro che nessuno dei due è più importante dell'altro. Funzioni diverse, ma entrambi 

fondamentali per poter vivere un amore autentico e pieno. 

Nell'anima la spinta ad amare, nativa nell'io personale, si arricchisce e si potenzia grazie alle sue 

doti di conoscenza intellettiva, affettiva, dell'intuito ed infine della volontà. 

Da qui il corpo esprime l'amore all'altro. Amore che da realtà invisibile diviene visibile, tangibile; il 

corpo con le sue doti di tenerezza e dolcezza, esprimendolo lo arricchisce di fascino, lo rende 

attraente, simpatico, seducente. Diventa carne, realtà concreta ed operativa, giunge al suo fine! 

 

Il corpo è il mezzo espressivo dell'amore. Non è l'amore 

 

Solo il rispetto di questa armonia tra Io personale, anima e corpo garantisce l'autentico amare. 

Questa è in sintesi l'ecologia dell'amore. 

 

Tale ecologia/armonia è infranta quando viene sopravvaluta/esaltata o sottovalutata/sminuita una 

delle due dimensioni (corpo o anima) rispetto all'altra. 

 

 



Seconda sessione (1h)  L'AMORE 

 

Video introduttivo: “Senza l'Amore” (Nek) (5') 

 

Questo video ci è servito per richiamare quanto detto nella prima sessione e per ritornare alla 

domanda che è rimasta in sospeso 

 

Ma L'AMORE COSA E' ? 

 

Come detto la spinta ad amare parte dall'IO PERSONALE si arricchisce nel cuore e si esprime 

visibilmente attraverso il corpo. 

 

Se però l'armonia ecologica tra cuore e corpo non è rispettata si finisce per scambiare per amore ciò 

che amore non è. 

 

Nel caso dell'esaltazione del corpo si scade nel concetto di amore corporeo / sentimentale 

Nel caso dell'esaltazione dell'anima/dello spirito si scade nel concetto di amore spirituale, “dei 

cristiani”, ma in realtà non cristiano. 

> Concetto di amore corporeo (10') 

In particolare nella concezione dell'amore corporeo/materialista accade di scambiare per amore 

soltanto ciò che coincide con il nostro sentire, le nostre emozioni: pericolo del sensismo. Il sentire 

infatti (sento / non sento di amarlo) è legato più all'aspetto sensoriale / emozionale che a quello dei 

sentimenti profondi ed autentici dell'anima. 

Così accade spesso che “Non sento più nulla” viene erroneamente tradotto con “non l'amo più” e si 

finisce per separarsi. L'errore appunto è quello di far coincidere il concetto di amore con uno stato 

emozionale / di passione dei sensi che per sua natura però va incontro a momenti di intiepidimento 

se non anche di freddezza. Questa mentalità del sentire, che è propria dei bambini e degli 

adolescenti, purtroppo ora continua anche in età adulta a causa di una mancata educazione al senso 

del sacrificio, della responsabilità e del valore della disciplina. “Mi va = lo faccio” “Non mi va = 

non lo faccio” a prescindere che quello che poi si va a fare, o non fare, sia in se stessa una scelta, 

un'azione giusta o sbagliata. Anzi si arriva a scambiare per giusto o sbagliato ciò che è associato al 

mio sentire o non sentire. A rifletterci, questa deragliamento educativo, è frutto di una cultura 

consumista ed individualista... 

La cultura moderna purtroppo, insiste moltissimo su un concetto di amore contaminato proprio da 

questa logica ed in particolare fa gioco sulla sensibilità maschile soprattutto riguardo al piacere dei 

sensi legato al sesso (la pornografia qui è la grande maestra) mentre gioca sulla sensibilità 

femminile presentando un concetto di amore sentimentale, caramellato fatto di emozioni e forti 

sentimenti.  La donna infatti tende ad identificare l'amore con le emozioni che scaturiscono da un 

amore sentimentale, fatto di sguardi, parole d'amore, tenerezze (telenovelas, serie televisive, 

romanzi rosa e film romantici insistono proprio su questo aspetto). Ultimamente però, soprattutto da 

quando la pornografia è alla portata di tutti per mezzo di internet, anche il mondo femminile si sta 

corrompendo con un concetto di amore sempre di più legato alla pratica erotico/sessuale.6  

Gli esiti ultimi del dilagare di questa logica insana e antiecologica, sorgente come vedremo di 

sofferenze inconfessate e frustrazioni, associata alla componente del sensismo, che ne è padre, figlio 

e fratello, sono purtroppo sotto i nostri occhi: fidanzamenti senza fine, convivenze, infedeltà, 

matrimoni che traballano e che saltano. 
 

I rischi di questa visione sono: 

– attrazione fisica ridotta a quella sexy 

                                                 

6  Non a caso il best seller “50 sfumature di grigio” (romanzo erotico di stile sadomaso) ha riscosso grande 

successo anche tra le donne. Questa degenerazione in atto è un grave pericolo perché se fino ad un decennio fa era 

proprio la natura femminile a fare da argine alla cultura pornografica, dell'esaltazione del sesso come mezzo di 

autoaffermazione e dominio se non anche di violenza sull'altro, nelle sue forme più perverse, ora i freni stanno saltando. 



– piacere sessuale ed emozioni sono scambiati per amore 

– logica contraccettiva ed esaltazione del rapporto anale 

– preliminari ridotti a tecniche ecittatorie (svalutazione delle doti corporee della tenerezza, della dolcezza e 

sentimento) 

– problematicità nel cogliere l'aspetto sacramentale dell'intimità sessuale 

– incapacità di reggere a situazioni di difficoltà nella vita matrimoniale (sensismo) 

> Concetto di amore “dei cristiani” (10') 

Nel corso dei secoli in ambito cristiano si è affermato un concetto di amore che privilegia la 

dimensione del dono, inteso soprattutto in senso spirituale.  Secondo questa visione il corporeo è 

inteso come un aspetto marginale e comunque secondario. Ciò è avvenuto in particolare a seguito 

della contaminazione che il cristianesimo ha subito nel IV secolo da parte della cultura classica 

greca e del pensiero di Platone (corpo = prigione dell'anima). 

Soprattutto il piacere dell'unione sessuale è considerato un elemento non importante, forse anche 

adombrato di una certa peccaminosità, e questo particolarmente per la donna. Il piacere sovente, 

anche se vissuto in un contesto d'amore, è considerato come una realtà che turba e che non giova 

all'armonia spirituale degli sposi. 

Si esaltano i valori del cuore, dello spirito a scapito della corporeità, corrompendo l'ordine 

ecologico della persona umana e dell'amore. Salta anche qui l'armonia che dovrebbe sussistere tra 

anima e corpo. Si contraddice inoltre l'ecologia che dovrebbe sussistere tra la nostra vita naturale e 

quella soprannaturale ricevuta nel battesimo. 

 
Ecco i rischi che questa visione “dei cristiani”, ma non cristiana comporta: 

– sottovalutazione dell'attrazione fisica 

– svalutazione dell'intimità sessuale. E' poco spirituale... 

– confusione tra castità coniugale e astinenza 

– la non valorizzazione del rapporto sessuale nel suo aspetto sacramentale 

– la svalutazione delle doti corporee della dolcezza, della tenerezza e del sentimento soprattutto in relazione ai 

preliminari del rapporto fisico. 
 

Attenzione poi al pericolo del sensismo spirituale. Se la preghiera o la celebrazione dei sacramenti 

non procurano emozioni forti non valgono... Si pensa di essere spirituali quando invece a dominare 

è di nuovo l'aspetto corporeo. Emozione scambiata come esperienza dell'anima, quando invece ne è 

un riflesso che può esserci, o anche no. 

> Concetto di amore biblico (10') 

Il libro del Cantico dei Cantici ci descrive l'amore naturale umano così come dovrebbe essere, così 

come il Creatore l'ha pensato dalle origini: un coinvolgimento di tutta la persona dove la corporeità, 

in tutta la sua totalità, diventa luogo della manifestazione del cuore e dell'amore reciproco. Un 

amore che pur attraversando momenti di buio anela ad una pienezza e ad una unità degli amanti 

sempre più grande e perfetta. La visione dell'intimità sessuale e del piacere è assolutamente 

positiva. L'ecologia umana e dell'amore è qui pienamente rispettata. 

 

Concetto naturale d'amare 
Questo concetto biblico dell'amore umano è in linea con quello che dovrebbe essere l'autentico 

amare naturale, così come inscritto nella nostra natura di uomini e donne.   

Per capirlo facciamo memoria di una nostra esperienza di innamoramento corrisposto per capire 

cosa è successo all'inizio del nostro amore. 

La spinta ad amare, che nasce dall'io personale come esigenza insopprimibile, l'avvertiamo come 

fiamma nel cuore, come desiderio di entrare in comunione, di far parte della vita della persona 

amata e di condividere con lui la nostra vita, la nostra storia. Questo desiderio dal cuore si riversa 

nel corpo e con il nostro atteggiamento e le nostre parole si mandano dei segnali per conquistare la 

persona amata, per attirarla a noi ed accogliere la sua persona. 

Si possono riscontrare più precisamente due desideri fondamentali: il desiderio di farci dono 

all'altro e il desiderio di accogliere il dono dell'altro. Se anche l'altro a sua volta desidera 



accogliere il nostro farci dono e di farsi dono a noi nasce l'amore, nasce una nuova realtà: due 

persone, che non sono più semplicemente un io e un tu, ma l'inizio di un noi! 

 

Questa dinamica del donarsi ed accogliersi vicendevolmente vale in ogni forma d'amore. Anche 

nell'amicizia infatti, o nell'amore tra un genitore e un figlio possiamo notare questo dono di sé dato 

e accolto reciprocamente. Ciò che cambia è il modo e fino a che punto ci si dona l'uno all'altro 

perché diversa è la finalità del dono. Tra due amici insomma, fossero anche maschio e femmina, per 

quanto sia grande l'amore d'amicizia che li lega insieme mai si arriverebbe a baciarsi sulla bocca e 

tanto meno a coinvolgere la genitalità. Se questo accadesse vorrebbe dire che dall'amicizia si è 

passato ad altro... 

Ogni particolare tipo di amore ha le sue particolari manifestazioni, perché diversamente ne è 

coinvolto il cuore e di conseguenza diversamente lo esprimerà visibilmente il corpo. 

 

Possiamo dunque definire l'amore: 

un donarsi ed un accogliersi reciproco di due persone, che determina una unione profonda 

coinvolgente la totalità del loro essere, cioè cuore e corpo, in una misura e secondo una 

modalità che dipende dalla finalità del dono (dal tipo di amore). 

 

 Gli elementi essenziali che fanno nascere e sorreggono l'amore sono dunque: 

– il dono di sé 

– l'accoglienza del dono dell'altro 

> Socialità, Sessualità e Amore Sponsale (10') 

Come detto questa definizione dell'amore è applicabile in ogni forma d'amore. Possiamo in 

particolare distinguere due distinte necessità/tipologie d'amore nell'uomo: 

 la socialità: amore di amicizia, di parentela familiare. Gli altri sono importanti, ma nessuno 

in modo speciale, totalmente coinvolgente. 

 la sessualità: l'amore che ci spinge e ci lega ad una persona in particolare, sessualmente 

complementare a noi. 

E’ un bisogno profondo della persona ad entrare in un rapporto d’amore stabile con un Tu 

ecologicamente complementare attraverso il dono totale di sé e l’accoglienza del dono 

totale dell’altro. 

 

La sessualità non va confusa con il sesso. Essa infatti è quella dimensione profonda di noi stessi, 

che si radica nell'io personale e che finisce con il caratterizzare e muovere tutta la nostra persona, 

anima e corpo, a partire dal nostro essere maschi o femmine. L'esercizio del sesso è una 

conseguenza di questo bisogno, ma poi vedremo che affinché questo bisogno sia  effettivamente 

soddisfatto è necessario rispettare l'ordine ecologico della nostra sessualità e non semplicemente 

fare del sesso. 

 

Sessualità e socialità sono come il mangiare e il bere. Se davvero vogliamo vivere nel segno 

dell'amore pieno e realizzante entrambe vanno soddisfatte. Questo a monito di chi pensa che una 

coppia possa realizzarsi anche senza avere rapporti sociali di amicizia all'esterno (in questo senso 

l'espressione “due cuori e una capanna”, che è giusta in senso economico, non vale). Le amicizie sia 

individuali che di coppia bisogna invece continuare a coltivarle.  

 

In breve la sessualità fa sentire la sua voce con le prime cotte che si hanno già nella pubertà, quindi 

nella fase di innamoramento che quando è corrisposto si traduce nell'inizio di un fidanzamento. 

Man mano che questo procede sempre la sessualità ci spinge ad andare fino in fondo, alla scelta 

cioè di rendere definitivo e stabile il nostro amore di coppia. Da un'amore di fidanzamento 

(precario, interessato e dunque non totale) si sente cioè l'esigenza di accedere ad un altro tipo di 

amore: l'amore sponsale dove non ci siano più incertezze, riserve e quant'altro possa limitare un 

dono totale reciproco dato e accolto. Un amore che sia per sempre, totale e fecondo, coinvolgente 



tutta l'anima e tutto il corpo, niente escluso. E' ciò che ha inizio con quello che chiamiamo 

matrimonio.  

 

(stacco: es. video/musica “con tutto l'amore che ho” o “a Te”- Jovanotti; anche solo strumentale) 

> Maturazione dell'Amore (20') 

(verrà poi ripreso e approfondito nell'ultima sessione Corte Continua) 

L'amore sposale inizia dunque con il matrimonio, ma perché rechi nel tempo pace e gioia vera agli 

sposi è necessario che nel tempo diventi sempre più autentico. Quello che si è pregustato e sognato 

nella fase di innamoramento per essere vissuto pienamente va cioè conquistato imparando l'arte di 

amare davvero.  

Velocemente ora, per comprendere bene in cosa soprattutto siamo chiamati a perfezionare la nostra 

capacità d'amare, ripercorriamo quelle che sono le fasi in cui si sviluppa l'amore umano tra un uomo 

e una donna.  

 

Innamoramento 
Il preludio dell'innamoramento è dato da una simpatia/attrazione fisica che l'altro esercita su di noi. 

Una attrazione, che quando non è inquinata da altri fattori, scaturisce dalla bellezza soggettiva che 

cogliamo nella persona dell'altro. Ci piace... Se anche noi piaciamo all'altro e non ci sono 

impedimenti comincia la storia d'amore. (breve esempio personale) 

 

Alla sua nascita, l'amore umano tra un uomo e una donna, reca ad entrambi l'esperienza di una gioia 

sensibile che dal cuore invade piacevolmente tutto il corpo, fino a sentire il cuore che batte forte 

quando si è con il proprio amato. E' l'innamoramento dove si sogna di poter stare per sempre con 

l'altro, di condividere con lui ogni cosa. Si percepisce la forza di poter affrontare e superare 

qualsiasi ostacolo. 

 

Disincanto 
A questo momento meraviglioso della vita, che può durare diversi mesi, subentra poi una fase di 

disincanto dove si cominciano a notare anche i difetti dell'amato, che se prima erano pure simpatici 

ora non lo sono più, ci danno fastidio, ci mettono alla prova, ci costringono ad un altro tipo di 

rapporto, alla fatica di cominciare a conoscersi più profondamente e di far crescere sempre più 

solidamente il noi, il nostro essere coppia pur negli aspetti che ci rendono diversi e a volte appaiono 

in contrasto tra loro. (breve esempio personale) 

 

 

Maturazione 
Ora attenzione; questo lavoro di crescita che inizia nel fidanzamento e continua per tutta la vita 

matrimoniale e che coincide con l'affinare l'arte di amare implica una duplice maturazione 

– sviluppare e perfezionare la capacità di dono 

– sviluppare e perfezionare la capacità di accoglienza 

 

La capacità di dono aumenta nella misura in cui combattiamo il nostro innato egoismo. 

Non io al centro ma l'altro. Non il mio comodo, la mia pigrizia, le mie abitudini, i miei vizi, ma il 

bene dell'altro, ciò che fa felice l'altro. 

Dal possedere/controllare l'altro al farmi dono per il bene dell'altro. 

L'egoista ama perché ha bisogno dell'altro, l'altro gli fa comodo. 

Il vero amante è amato perché ama. 

 

La capacità di accogliere è legata alla capacità di rendersi simpatici/amabili all'altro facilitandogli il 

farsi dono a noi. 

Vanno superati tutti quei difetti che ci rendono antipatici: 

eccessiva loquacità, essere appiccicosi/morbosi, permalosità, presunzione, orgoglio. 

La permalosità in particolare va controllata... 



Anche atteggiamenti di freddezza, di distacco, di gelosia e di aggressività sono difetti che 

intaccano la possibilità di accogliere l'altro. Lo si induce al contrario a starci lontano. 

 

Spesso alla base di questi atteggiamenti c'è il problema di una scarsa stima di sé, spesso legata a 

complessi a livello corporeo. Una persona che ha una idea negativa di sé, e del suo aspetto, fino ad 

arrivare a non accettarsi, tende infatti a ripiegarsi e a porsi sulla difensiva. La disistima intacca 

l'ecologia della propria persona impedendo di amare con tutto se stessi (anima e corpo). 

Attraverso un dialogo sincero, pazienza e fiducia in Dio, è necessario farsi aiutare dal proprio 

coniuge, ed in casi gravi anche da uno specialista, a superare la disistima … 

In ogni caso, anche quando si ricorra ad uno psicologo per esempio che può aiutarci ad individuare 

le cause dei nostri blocchi è poi necessario saltarci fuori mettendoci del nostro, la nostra buona 

volontà ed impegno a migliorarci. 

Non è accettabile l'atteggiamento di chi invece si nasconde/fugge dietro espressioni del tipo: 

 “sono fatto così” … “è colpa delle ferite/carenze avute da piccolo” 

o anche che riversano sull'altro la colpa del proprio disimpegno: 

“se tu fossi diverso anch'io cambierei” … 

Frasi che si addicono a bambini/adolescenti non ad adulti. 

 

Attenzione soprattutto al corpo: chi fosse ancora imbranato a manifestare amore e attenzioni 

all'altro attraverso gesti/sguardi/parole di tenerezza è assolutamente chiamato a cominciare a farlo 

anche se all'inizio costerà fatica. L'ecologia dell'amore, cioè l'armonia tra cuore e corpo va 

rispettata. Se davvero c'è amore nel mio cuore per mio marito/mia moglie l'unico modo per farglielo 

capire è farglielo vedere (corpo mezzo espressivo dell'amore).  

Non è questione di spontaneità (perché all'inizio non lo sarà) ma di volontà e non perché un gesto 

non viene spontaneo (non lo sento...) significa che non è vero, anzi ha un valore ancora più alto 

quando lo si fa vincendo la fatica/imbarazzo di farlo, spinti dall'amore sincero per l'altro. (Lo 

spontaneismo è figlio del sensismo...) 

Insomma se davvero vogliamo amare apriamo i frigoriferi... 
(da riprendere anche esperienzialmente nell'ultima sessione) 
 

 

La maturazione nell'arte di amare necessità inoltre di saper cogliere e rispettare la sensibilità propria 

dell'altro. L'altro va amato non come piacerebbe a noi, ma come piace a lui (i 5 linguaggi 

dell'amore...). Questo implica una progressiva conoscenza psicologica, spirituale, corporea e 

sessuale reciproca. 
(da riprendere nell'ultima sessione) 
 

  



Terza sessione (30')  IL MATRIMONIO NATURALE 

 

> I 5 pilastri (20') 

Riprendendo il concetto di sessualità come chiamata a vivere l'amore sponsale l'esperienza comune 

di ogni uomo e donna non ancora sposato attesta la presenza nel cuore umano del bisogno profondo 

di incontrare una persona ecologicamente complementare alla quale unirsi: 

 con tutta l'anima. Se invece ci dicesse: “Si ok, ti amo, però sai questa parte della mia vita 

(professione, interessi, amicizie) voglio tenerla riservata per me solo; tu non devi 

impicciartene” … Saremmo contenti? 

 con tutto il corpo. Se invece ci dicesse: “Abbracciamoci pure quanto vuoi, però il sesso no” 

… o anche “Sesso quanto ne vuoi, però non dirmi di darti la mano” ... Saremmo contenti? 

 per sempre. Se invece ci dicesse: “Si, ora ti amo tantissimo, però sai non si può pensare di 

stare sempre con la stessa persona, dunque preparati che un giorno è possibile che ti lascio” 

… Saremmo contenti? 

 in modo esclusivo (solo lui, solo lei). Se invece ci dicesse: “si starò sempre con te, anche 

tutta la vita, ma non solo con te, perché io amo anche un altro e desidero stare anche con 

lui/lei” … Saremmo contenti? 

 fedelmente. Se invece ci dicesse: “si per sempre insieme, io e te, però sai se ci capita 

l'occasione ogni tanto con un altro...” … Saremmo contenti? 

 aprendoci alla vita. Se invece ci dicesse “No guarda, di figli non se ne parla ne ora ne 

mai...” … Saremmo contenti? Di questi tempi, segnati da un forte individualismo, forse 

anche, ma se scavassimo in profondità verrebbe fuori che dietro c'è qualche genere di paura 

che soffoca il desiderio di paternità/maternità...  

 pubblicamente. Se invece ci dicesse “O che bello, insieme io e te, tutta la vita, però dai 

viviamolo in segreto, gli altri non debbono sapere” … Saremmo contenti? 

 

Vivere un amore con queste caratteristiche significa essere sposati! Legati cioè ad una persona con 

un vincolo di amore che è totale, per sempre e fecondo, coinvolgente tutta l'anima e tutto il corpo, 

niente escluso. 

Tale amore, l'amore sponsale, è ciò che ha inizio con quello che chiamiamo matrimonio naturale. 

Il matrimonio dunque, non è una invenzione sociale, ma la naturale risposta alla sessualità inscritta 

nella nostra natura di donne e di uomini: entrare in un rapporto d’amore stabile con un Tu 

ecologicamente complementare attraverso il dono totale di sé e l’accoglienza del dono totale 

dell’altro. 

Possono cambiare i riti, le usanze, le parole ma la sostanza del matrimonio naturale tra un uomo e 

una donna, ovunque sia celebrato, è esattamente questa e i pilastri su cui poggia sono 5: 

 UNICITA' . Scaturisce dal dono totale reciproco e dalla pari dignità dell'uomo e della 

donna. La poligamia è contraria a questa pari dignità... 

 INDISSOLUBILTA'.  Il dono totale non può essere che per sempre 

La mentalità divorzista nega questa dimensione (se poi va male ci lasciamo...)   

 FEDELTA'. Un sì autentico a farsi dono totale all'altro ed amarlo ed onorarlo ogni giorno 

della vita (nella buona e nella cattiva sorte) esclude la possibilità di altre avventure...  

La mentalità della “scappatella” è contraria a questa caratteristica 



 FECONDITA'. L'atto sessuale naturalmente svolto implica il coinvolgimento di tutta la 

corporeità, anche nella sua apertura alla vita (capacità riproduttiva). Negarla, come scelta di 

partenza, impedisce il dono totale reciproco e dunque la nascita del matrimonio stesso 

 SOCIALITA'. Nel dono totale è implicata anche la dimensione sociale degli sposi. 

Sposarsi di nascosto, fuori dal rito pubblico stabilito dallo stato, significa comprometterla. 

 

Il matrimonio naturale nasce unicamente nel rispetto di queste esigenze naturali. Negarne anche una 

soltanto significherebbe rendere nullo il matrimonio. 

> Il sorgere del matrimonio (10') 

Il matrimonio naturale, o alleanza nuziale, si svolge in due fasi: attraverso il si dei cuori, detto l'uno 

all'altro in seno ad un rito pubblico, a cui seguirà il si dei corpi attraverso la prima intimità sessuale. 

Come vedremo è molto importante prendere coscienza di questa dinamica, innanzitutto nella sua 

valenza naturale, perché su di essa, per noi cristiani, si fonda il sacramento del matrimonio. Quanto 

stiamo dicendo per il matrimonio naturale, insomma, è requisito indispensabile per poi comprendere 

pienamente anche la dimensione sacramentale nel matrimonio cristiano. 

scambio del consenso 

Il rito pubblico (che può cambiare a seconda delle culture e delle epoche storiche) che si fonda sulle 

parole espresse dagli sposi nell'esprimere la loro libera volontà di sposarsi, nel rispetto delle 

suddette caratteristiche naturali del patto nuziale, è ciò che viene detto scambio del consenso 

Lo stato mediante il matrimonio civile offre una formula giuridica e un rito pubblico mediante il 

quale gli sposi possono esprimere la volontà di legarsi responsabilmente l'uno all'altro per far 

nascere una nuova famiglia (cellula fondante della società umana).  

Lo stesso vale per il matrimonio sacramento: la Chiesa mediante un rito pubblico offre la possibilità 

agli sposi di dichiarare la loro volontà di donarsi l'uno all'altro in maniera stabile e totale, sempre 

nel rispetto delle caratteristiche del patto nuziale naturale. 

Per gli accordi che sussistono con lo stato italiano è previsto che le nozze celebrate in chiesa siano 

riconosciute anche civilmente (al termine della celebrazione c'è anche la lettura degli articoli del 

codice civile alla presenza degli sposi). In altri stati non è così... 

Il primo rapporto fisico 

Allo scambio del consenso, in cui si è espressa la volontà del cuore degli sposi di essere dono totale 

l'uno all'altro, fa poi seguito (privatamente s'intende...) il dono totale reciproco vero e proprio, di 

tutta la persona (anima e corpo degli sposi), attraverso il primo rapporto fisico ecologicamente 

svolto. Con la corporeità viene espresso nel concreto quello che si è detto a parole: divenire una 

sola cosa! Non più io e te, ma un noi uniti in una sola carne! 

Se questo non fosse possibile (es. impotenza) il matrimonio non può sorgere. Sarebbe impedito il 

dono totale (e la dimensione della fecondità). 

Cosa significa vivere il rapporto sessuale in maniera ecologica? 

Significa che va vissuto liberamente e con amore dagli sposi, come autentico gesto di donazione 

reciproca, ed di per sé idoneo alla generazione della vita: il seme della vita (lo sperma) deve essere 

deposto in vagina. (aspetto unitivo e procreativo entrambi rispettati = dono e accoglienza totale 

reciproca ) 

Preservativo e coito interrotto non lo permettono e dunque usati continuativamente impediscono il 

sorgere del matrimonio. 

Per altri metodi contraccettivi (es. la pillola) questo problema non sussiste, anche se va detto che 

comunque introducono una disarmonia, non voluta dalla natura, che vedremo non fa bene all'amore 

sponsale e neanche alla salute degli sposi. Alcuni poi sono potenzialmente abortivi... 

 



Quarta sessione (2h)  L'INTIMITA' SESSUALE 

 

> Introduzione (10') 

Come detto il primo rapporto fisico è mezzo indispensabile affinché possa  nascere il matrimonio: 

sigilla, attraverso il dono totale reciproco dei corpi, lo scambio del consenso tra gli sposi. 

Ma non solo: tutti i successivi rapporti fisici, saranno occasione, se ben vissuti, di ravvivare l'amore 

coniugale sia nella sua dimensione naturale/umana, che in quella sacramentale/divina (lo tratteremo 

nella prossima sessione) 

L'intimità sessuale, vissuta nella sua pienezza e verità umana, è la più grande manifestazione di 

amore sensibile tra gli sposi e al tempo stesso occasione privilegiata perché il nostro amore cresca 

sempre più. 

Per noi allora, sia che siamo credenti che non, è importante capire l'ecologia del sesso, 

comprendere la sua propria armonia naturale, come va autenticamente esercitato. Dal viverlo bene 

dipende buona parte della nostra felicità di sposi e di conseguenza della riuscita della nostra 

famiglia: 

 sposi uniti e felici => genitori più sereni, amorevoli, forti e concordi => famiglia sana 

 

Dio stesso nella bibbia si fa maestro dell'amore umano, attraverso il Cantico dei Cantici... Un libro 

che dovrebbe essere meditato spesso dagli sposi, capace di riportarci allo splendore del progetto 

originario sull'uomo e sulla donna chiamati a formare una sola carne nella purezza di un cuore 

incorrotto. Ci insegna ad amarci con tutto il cuore e con tutto il corpo! 

Come sposi cristiani, inoltre, teniamo in mente da subito che la nostra santità coniugale passa 

attraverso il nostro vissuto sessuale, che lungi dall'essere qualcosa di sporco o peccaminoso è via 

luminosa per prepararci, insieme, alle nozze eterne con Dio. 

La realizzazione sempre più perfetta del rapporto sessuale implica: 

 una conoscenza adeguata della fisiologia corporea coinvolta nell'atto sessuale e del 

dinamismo ecologico attraverso cui questo si realizza; 

 una conoscenza sempre più profonda della sua valenza sacramentale; 

 un impegno costante degli sposi di crescere nell'amore reciproco. 

 

Partiamo dal primo punto (gli altri due saranno affrontati nelle prossime sessioni).  

Questo ci aiuterà grandemente a recuperare la dignità naturale della nostra intimità, riscattandola da 

ogni morbosità e volgarità pornografica, ma anche da ogni forma di puritanesimo spiritualista.... 

Quello che andiamo a compiere ora è in sostanza un'opera di disinquinamento, quanto più 

necessaria in un momento storico dove la scuola della pornografia, in particolare, ha finito per 

stravolgere la verità dell'amore umano e del sesso, generando disordini e sofferenze. 

Iniziamo dunque dal descrivere fase per fase quello che è il rapporto sessuale ecologicamente 

vissuto.   

  



> Fasi del rapporto sessuale (30') 

PRIMA fase: i preliminari 

Sono gesti di amore ricchi di tenerezza aventi come scopo di preparare fisicamente gli sposi, in 

particolare la donna, all'amplesso fisico. 

Per rispettare l'ordine naturale è necessario che siano: 

 gesti di amore preparatori. Non debbono condurre al piacere completo (altrimenti è 

masturbazione) 

 rispettosi della sensibilità naturale/personale dell'amato/a (mai prostituirla...) 

 gesti che escludono il sedere come luogo di attenzioni (il sesso anale, insegnato dalla 

pornografia, è contro natura; il sedere ha altre funzioni...)  

Sono una contemplazione tattile e visiva della nudità dell'altro/dell'altra. Il corpo riacquista qui la 

sua piena valenza di essere mezzo espressivo della persona, nella sua totalità. 

In particolare è la donna che è al centro dei preliminari. Se l'uomo è pronto da subito la donna ha  

tempi più lunghi per essere pronta all'amplesso. La natura femminile è in particolare assetata di 

tenerezza, di sentimento e di dolcezza. E' dunque compito del marito imparare quei gesti e quelle 

parole che la fanno sentire autenticamente amata e rispettata. Questa è la strada più sicura e certa 

perché la donna, sentendosi amata, si ecciti e si prepari al meglio all'unione dei corpi. 

Riguardo al sesso orale, difficilmente la donna lo gradisce. Si eviti qualsiasi pressione psicologica, 

o tentativo di convincimento. Affinché il sesso orale sia praticato come gesto di autentico amore è 

necessario che sia accettato e desiderato da entrambi (e no per fare un favore all'altro...). Vissuto e 

accolto così è come un bacio (non deve comunque condurre al piacere completo). 

Ad ogni modo non confondere i preliminari con una qualche tecnica eccitatoria, dove al centro 

ci sono i genitali dell'altro. Questo è quello che è insegnato dalla pornografia. Come regola generale 

sarebbe invece meglio coinvolgerli il meno possibile. L'uomo in particolare tenga presente che 

“una donna si prende con il cuore” non con le tecniche. 

I preliminari vanno vissuti come un dialogo d'amore, uno scambio di tenerezze tra gli amanti, dove 

l'uno va incontro e deve essere attento alla sensibilità dell'altro, per farlo sentire amato non usato, 

amata non usata! 

Quanto debbono durare? 

L'uomo si eccita rapidamente e tende a desiderare l'amplesso in tempi brevi: è compito della donna 

educarlo/aiutarlo ad andare piano (calma baby...) e rispettare i suoi tempi fisiologici. La vagina 

infatti per raggiungere la condizione ottimale ad essere penetrata ha bisogno di un tempo 

fisiologico di almeno 20 minuti, a partire dall'inizio dell'eccitazione. In questo tempo avviene la 

lubrificazione e l'estensione dei suoi tessuti fino a raggiungere 10 centimetri circa di lunghezza 

interna. 

Attenzione anche quando capita che è la donna a desiderare l'amplesso prima che sia trascorso 

questo tempo. Il suo essere pronto psicologicamente non significa che lo è già fisiologicamente. Ad 

ogni modo quando la penetrazione viene anticipata troppo potrebbero perfino verificarsi delle 

lesioni (un mezzo stupro insomma...). 

 

SECONDA fase: l'amplesso fisico 

 

E' una dolce compenetrazione dei corpi, sempre nel segno della tenerezza e dell'amore.  

L'uomo entra dolcemente nel corpo dell'amata e lei lo accoglie in sé per formare insieme un solo 

corpo, espressione magnifica della fusione dei loro cuori. 

E' il coronamento e l'approdo naturale dei preliminari. Il crescente desiderio di unirsi totalmente è 

ora una realtà che infonde gioia e pienezza. 



Affinché questo gesto sia vissuto in tutta la sua bellezza e ricchezza è necessario che sia purificato 

da ogni atteggiamento di violenza o dominio sull'altro. Solo così conserva e sviluppa la sua 

dimensione umana e divina, sorgente di rinnovata vita e amore naturale e soprannaturale. 

In particolare perché sia rispettata la sua ecologia è necessario: 

 iniziare la penetrazione con dolcezza, facendo attenzione che il pene penetri leggermente 

direzionato verso l'alto (poi separatamente uomini/donne specificheremo meglio); (no all' 

“assalto della diligenza”...) 

 rispettare le dimensioni anatomiche della vagina: dai 7 cm del suo stato a riposo arriva 

(lentamente) ad una lunghezza massima, in stato di eccitazione, di 9-10 cm (raramente 11). 

Questo è quanto offre la natura per l'accoppiamento e superare questo limite con 

penetrazioni complete da parte di un pene di lunghezza superiore agli 11cm non significa 

procurare maggiore piacere alla donna, ma al contrario impedire che lo raggiunga. Inoltre 

non rispettare questa dimensione interna dell'organo genitale femminile determina uno 

stiramento dei tessuti che può provocare sofferenza immediata, o anche postuma (dopo il 

rapporto), fino anche provocare piccole lacerazioni. 

Conclusione: non esistono peni troppo piccoli per procurare piacere ad una donna (come la 

pornografia astutamente e continuamente insinua), esistono al contrario peni lunghi che non 

possono permettersi di penetrare completamente. 

 svolgere l'amplesso con movimenti lenti e dolci, come gesto d'amore, senza fretta, anche 

con momenti di pausa (lasciando fermo il pene in vagina); questo permette di vivere e 

gustare questo gesto, espressione e culmine dell'amore sponsale, godendone pienamente e a 

lungo; 

 ricercare e vivere il piacere sessuale come esperienza esaltante di unità.  

Vivere l'amplesso con calma può aiutare a ritardare il momento del piacere/orgasmo specie 

da parte dell'uomo, aspettando che anche la donna sia sul punto di raggiungerlo. Poter 

raggiungere insieme, in contemporanea, il piacere sessuale determina una gioia e un 

soddisfacimento ancora più grande: ci si sente davvero un sol corpo e un'anima sola. E' 

l'estasi della carne che esprime la fusione del cuore degli sposi. Un uscire da sé per perdersi 

nell'amato, nell'amata. 

Tale piacere, sia chiaro per gli sposi credenti, è un dono di Dio: 

 “[il Creatore] ha stabilito che nella reciproca donazione fisica totale gli sposi provino un 

piacere ed una soddisfazione sia del corpo che dello spirito. Quindi gli sposi non 

commettono nessun male cercando tale piacere e godendone. Accettano ciò che il creatore 

ha voluto per loro.”. Dove è scritto? Nel CCC (n.2362) 

Come tutti i doni di Dio è dovere degli sposi perfezionarlo sempre più: da esso come 

vedremo scaturisce una fonte di grazia, una rinnovata effusione dello Spirito Santo. 

Perfezionarlo non significa però abusarne, cadendo nella lussuria. Continua il Catechismo: 

“Tuttavia gli sposi devono saper restare nei limiti di una giusta moderazione”. In breve: il 

piacere non va ricercato per il piacere, ma come espressione sensibile e culmine dell'amore 

sponsale; come momento di grazia e di rinnovato amore per poi goderne insieme un frutto di 

pace, di gioia e di unità nelle ore e nei giorni che verranno. Stando all'ecologia della 

fisiologia maschile, sarebbe auspicabile far passare tra un rapporto e l'altro almeno due 

giorni, tempo per ristabilire completamente lo sperma emesso. 

 

TERZA fase: l'assimilazione della gioia/piacere (abbraccio finale) 

 

Raggiunto il culmine del piacere si entra nella fase dell'abbraccio finale, dove si può gustare e gioire 

dell'esperienza appena vissuta stretti in silenzio l'uno all'altra, l'uno nell'altra. (l'uomo in particolare, 

almeno nel primo minuto che segue l'eiaculazione necessita di fermarsi; continuare il movimento 

crea una certa sofferenza). In questo stato di abbandono, il piacere sperimentato dai sensi viene 

come assimilato dal cuore degli sposi arrecandone un frutto di pace profonda. 



L'abbraccio silenzioso, dei nostri corpi nudi e caldi, è segno ora dell'unità desiderata e raggiunta: 

di essere una sola cosa tra noi, sposo e sposa, e noi con Dio. Si è felici e in pace, come fuori dal 

tempo. E' un momento incantevole, che vorremmo non finisse mai, dove possiamo pregustare già su 

questa terra della gioia che scaturirà dalle nozze eterne con Dio in Cielo! (non dimentichiamoci mai 

la meta ultima del nostro amore sponsale...). E' possibile fare esperienza di come il corpo 

dell'amato, dell'amata, che sentiamo aderente al nostro è come se facesse parte di noi stessi, come se 

non ci fosse più una distinzione tra le due corporeità, e quel cuore della mia sposa che sento battere 

non batte per lei, ma batte per me. 

Dopo il silenzio è bene parlarsi su come si è vissuto il rapporto e se ci sono state delle difficoltà; 

questo dialogo sincero aiuta a perfezionare sempre meglio l'intimità sessuale. 

 



> Accenno ai metodi naturali (10') 

…................ 

 

 



> Approfondimento degli aspetti fisiologici del sesso (1h) (gruppi separati uomini/donne) 

Da fare con l'ausilio di diapositive 

Per gli uomini ribattere e approfondire su: 

 preliminari come gesti d'amore non tecniche eccitatorie  

 al centro dei preliminari la moglie, con gesti che lei, non lui, gradisce; sesso orale solo se 

gradito da entrambi 

 evitare di eccitarsi troppo: fare con calma, genitali meglio lasciarli da parte 

 sesso anale: follia (a dimostrazione esempio di cosa può accadere... pronto soccorso... ) 

 dimensione del pene a riposo ed eretto; modo corretto di misurarlo 

 il pene non è un muscolo... non va esercitato... 

 la masturbazione non è un gesto ecologico; motivazioni... 

 la penetrazione va fatta dal basso all'alto; la corretta posizione dell'uomo sopra la donna 

 altre posizioni 

 11cm di pene sono ottimi.... peni lunghi dentro solo quanto serve; conseguenze sulla donna 

di penetrazioni eccessive. 

La pornografia dice altro per ammalarci la testa (i complessi), intrappolarci (dipendenza) e 

poi proporci i suoi rimedi (commercio) … 

 l'amplesso non è una prova di forza: movimenti, almeno all'inizio, lenti e dolci; se serve fare 

pause... usare anche la parola (parole d'amore) 

 se si fa cilecca non drammatizzare; capita 

 aiutare la donna a raggiungere l'orgasmo nel caso non ci sia riuscita durante il rapporto 

 eiaculazione precoce: è un problema di carattere psicologico (ansia da prestazione) 

rarissimamente fisiologico; chi ne soffre cominci con il rasserenarsi: il suo pene è ok; 

svolgere i preliminari e l'amplesso escludendo totalmente l'attenzione sui genitali 

(femminili/maschili), imparando carezze, gesti e parole d'amore (l'attenzione sulla persona 

della sposa e non semplicemente sul suo corpo); avere pazienza e non scoraggiarsi... 

 per problemi importanti rivolgersi comunque ad uno specialista 

 no al coito interrotto; si al preservativo in talune circostanze... 

 pulizia quotidiana del pene 

 educare i figli maschi ad una sana sessualità 

 



Per le donne ribattere e approfondire su: 

 parlare chiaro al marito su ciò che si gradisce e non si gradisce 

 educarsi a preliminari prolungati (20') dove prevalga la tenerezza reciproca 

 superare la vergogna della nudità (un minimo di luce è consigliabile) 

 non eccitare l'uomo evitando di stimolarlo troppo, specie se c'è il problema della 

eiaculazione precoce 

 educare l'uomo ad una penetrazione dolce e a movimenti calmi 

 non concentrare l'attenzione sulla zona genitale; rilassarsi 

 nel caso non si raggiunga l'orgasmo è lecito procurarselo dopo il rapporto aiutata dal marito 

 per problemi importanti rivolgersi ad uno specialista 

 rasserenare l'uomo se ha fatto cilecca o ha eiaculato troppo presto; prevalga sempre l'amore 

e la tenerezza reciproca; apprezzarlo comunque... 

 metodi contraccettivi femminili (pillola, spirale …) e loro pericolosità/problematicità 

 ….... 

 educare le figlie ad una sana sessualità 

 



Quinta sessione (1h)  IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

> Il sacramento del matrimonio (30')  

Concetto di sacramento: 

 parole e gesti scelti da Cristo per trasmettere a noi uomini i doni del suo amore salvifico e 

misericordioso. (doni che ci rendono creature nuove, capaci di vivere da suoi discepoli, da 

figli di Dio!) 

 Il primo e fondamentale dono di ogni sacramento è lo Spirito Santo da cui scaturisce ogni 

dono particolare divino.  

 L'azione sacramentale è sempre compiuta da Cristo attraverso persone scelte per tale scopo. 

Normalmente è un sacerdote che in virtù del sacramento dell'ordine sacro può agire nella 

persona di Cristo. Ciò vale per: la cresima, l'eucarestia, la riconciliazione, l'unzione degli 

infermi, l'ordine sacro stesso.  

 Nel battesimo, in caso di necessità, a battezzare può essere anche un non battezzato; basta 

che però nel compiere i gesti (versare l'acqua) e dire le parole (formula trinitaria) si 

proponga di fare ciò che la Chiesa fa. 

Base del sacramento del matrimonio: 

 Nel matrimonio cristiano sono i due sposi, in forza del loro sacerdozio comune ricevuto nel 

battesimo, a celebrare il sacramento. E' Cristo che li dona l'uno all'altra trasmettendo ad essi 

lo Spirito Santo e con Esso tutti i doni di cui abbisognano. 

 Il patto coniugale naturale, realizzato in Cristo e con Cristo, diviene sacramento! 

(solo tra due battezzati questo può avvenire) 

 L'azione sacramentale degli sposi cristiani è dunque costituita dal matrimonio naturale 

arricchito dei doni battesimali 

 Il matrimonio civile tra due battezzati, escludendo volontariamente la realtà battesimale (vita 

soprannaturale) che è parte inscindibile delle persone (un sigillo che non può essere 

cancellato), impedisce il dono totale reciproco e dunque non può stabilirsi neanche il 

matrimonio naturale. Comunque è da preferire alla convivenza, almeno per la tutela dei figli, 

obbligando ad una responsabilità reciproca. 

 

Rito del sacramento del matrimonio 

Basandosi sul patto naturale come questo il suo rito si svolge in due fasi: 

 inizia con lo scambio del mutuo e libero consenso; “Io accolgo te, come mia sposa/sposo. 

Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella 

salute e nella malattia, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita”. Si noti come in 

questa formula sia ben espressa sia la dinamica generale dell'amore (accoglienza e dono), 

che la specificità dell'amore sponsale (senza riserve,  fedelmente e per sempre) 

 termina con il primo amplesso fisico, ecologicamente svolto. Attraverso la corporeità si 

esprime la volontà espressa nel consenso di essere uno e per sempre. 

Notare come questi due momenti rappresentino rispettivamente le parole (consenso) e i gesti 

(amplesso) del sacramento stesso, così come ogni altro sacramento viene celebrato attraverso parole 

e gesti specifici che esprimono visibilmente quello che accade sul piano soprannaturale. 

Con il primo rapporto sessuale dunque si stabilisce in modo definitivo il sacramento del 

matrimonio: lo Spirito Santo completa la sua opera nel cuore degli sposi e d'ora in poi saranno uniti 

indissolubilmente. 



"Secondo la tradizione latina della Chiesa, nel sacramento del matrimonio i ministri sono l’uomo e 

la donna che si sposano, i quali, manifestando il loro mutuo consenso ed esprimendolo nel 

reciproco dono corporale, ricevono un grande dono. Il loro consenso e l’unione dei corpi sono gli 

strumenti dell’azione divina che li rende una sola carne. Nel Battesimo è stata consacrata la loro 

capacità di unirsi in matrimonio come ministri del Signore per rispondere alla chiamata di Dio." 

(AL 75) 

E' facile capire che se l'unione dei corpi è gesto necessario perché il sacramento nuziale si stabilisca 

allora il suo valore ha un carattere sacro. 

In altre parole possiamo dire che il rapporto sessuale è per gli sposi cristiani una liturgia sacra 

(legata alla celebrazione di un sacramento e come vedremo alla sua rinnovazione). E' molto 

importante allora prepararlo e viverlo bene, secondo la sua propria ecologia (come già spiegato); 

non rispettarla significherebbe compiere una profanazione, sarebbe compiere un gesto dissacrante. 

Si capisce ora, ancora meglio, quanto siano pericolosi i fumi della mentalità pornografica e come 

sia necessaria l'opera di disinquinamento che abbiamo voluto intraprendere. 

 

Sacramento perenne 

Il sacramento del matrimonio ha una caratteristica particolare: non finisce con la sua celebrazione, 

ma perdura nel tempo, fintantoché entrambi gli sposi rimarranno in vita. Infatti radicandosi sul 

dono totale e irrevocabile reciproco dei due sposi, uniti per sempre in Cristo, nel momento in cui 

questa nuova realtà si costituisce per sua stessa natura durerà per tutti i giorni della loro vita.  

La nostra unità indissolubile ci rende sacramento perenne. 

La nostra vita di sposi ci rende sacramento vivente. 

Similmente accade per il sacramento dell'Eucarestia! Come il matrimonio è l'unico sacramento che 

una volta celebrato genera una realtà, il corpo di Cristo, che perdura nel tempo (perenne) e che si 

fonda sulla presenza viva di una Persona: Gesù Cristo! 

Essere sacramento perenne e vivente significa avere con noi la presenza autentica di Cristo7 ogni 

momento della nostra vita matrimoniale. Lui che opera in noi, con noi e attraverso di noi per mezzo 

del suo Spirito. Una realtà questa che a pensarci bene, toglie il fiato e fa tremare i polsi... Ci 

pensiamo? Ciascuna coppia di sposi qui presente, porta Gesù con sé e lo rende presente 

sacramentalmente agli altri, in particolare nella propria famiglia, ai propri figli... 

Questo dovrebbe farci riflettere: vivere bene il nostro matrimonio cristiano vuol dire offrire un culto 

gradito a Dio, il primo culto che Lui si aspetta da noi. Tutto il resto viene dopo (fossero anche 

pellegrinaggi, devozioni, gruppi di preghiera o quant'altro di santo e pio). A volte capita invece che 

il nostro matrimonio lo mettiamo al secondo/terzo posto, con l'apparenza però di essere dei devoti... 

Doni elargiti dallo Spirito Santo 

 Il legame coniugale cristiano; il fuoco dello Spirito Santo stabilisce un vincolo d'amore 

indissolubile tra gli sposi; realizza quanto espresso dal loro consenso e dal loro amplesso: 

“non sono più due, ma una carne sola”. Questa unità d'amore come detto rende gli sposi 

sacramento vivente e perenne; cioè luogo dove Cristo sposo prende dimora stabilmente. 

D'ora in poi gli sposi ameranno Dio non più individualmente, ma insieme come un cuore 

solo, mediatori l'uno della santità dell'altro. 

Questa nostra unità sacramentale diventa anche immagine, segno, dell'amore che lega Cristo 

sposo alla Chiesa. Il nostro matrimonio richiama la nuova ed eterna Alleanza, come questa 

rimanda al nostro patto coniugale. (“Questo mistero è grande” come dice San Paolo - Ef 5,32) 

 La grazia santificante; è un amore creato in tutto simile a quello di Dio, che lo Spirito 

effonde nel cuore degli sposi in proporzione all'apertura ad accoglierlo; agisce su quella 

battesimale rendendo capaci gli sposi di amarsi con lo stesso amore di Dio e di riprodurre in 

                                                 
7 Attenzione a non usare l'espressione “presenza reale” al posto di “presenza autentica”. La prima si addice soltanto al 

sacramento eucaristico, dove Gesù è presente col suo corpo e il suo sangue; nel caso degli sposi, Gesù è presente nel 

segno delle loro persone 



ombra su questa terra il mistero dell'amore trinitario. Sposi icona della Trinità. 

Da un amore umano/naturale si passa ad un'amore divino/soprannaturale. Il dono di questo 

nuovo amore è come il regalo di nozze che lo Spirito Santo fa agli sposi; un amore che sarà 

sarà tanto maggiore quanto più i loro cuori si sono preparati ad accoglierlo. (Si accede al 

matrimonio da fidanzati con 100 gradi di amore e se i cuori sono ben disposti si può uscirne da sposi con 1000) 

Questa grazia viene rinnovata ed aumentata ogni volta che gli sposi riattualizzano il loro 

sacramento attraverso l'intimità sessuale. 

 La grazia sacramentale; consiste nel diritto degli sposi ad avere, da parte di Dio, tutti gli 

aiuti necessari per perseverare e perfezionare in ogni circostanza della vita, il sacramento 

del matrimonio. E' elargita una volta per tutte. Tale diritto di essere aiutati da parte di Dio 

diventa operativo a condizione che noi ci impegniamo a vivere sempre meglio il nostro 

amore coniugale e di essere in amicizia con Lui. Insomma non possiamo pretendere che Dio 

venga in nostro soccorso se il nostro matrimonio non è una priorità di vita, o se viviamo nel 

peccato, lontano dai sacramenti, senza pregare, come gente senza fede. 

 L'azione consacratoria; lo Spirito Santo esercita una azione trasformante sia nelle realtà 

naturali che in quelli soprannaturali (legate al battesimo) degli sposi, imprimendo in esse 

nuove finalità legate al loro nuovo essere non più due individui, ma un noi uniti dall'amore! 

In pratica siamo stati come consacrati perché attraverso la nostra vita matrimoniale 

possiamo essere insieme profeti dell'amore divino, re e sacerdoti nella nostra famiglia 

(piccola chiesa domestica). 

(Non c'è tempo in questo corso di approfondire...) 

> Frutti della riattualizzazione del sacramento (15') 

“Nella vita coniugale, i rapporti carnali sono il segno e l’espressione della comunione fra le persone. Le manifestazioni 

di tenerezza e il linguaggio del corpo esprimono il patto coniugale e rappresentano il mistero dell’alleanza e quello 

dell’unione di Cristo e della Chiesa. I momenti di profonda comunione conferiscono a ogni membro del focolare 

domestico una reale forza per la sua missione in mezzo ai fratelli come anche per il suo lavoro quotidiano.” (Giovanni 

Paolo II – discorso alle famiglie a Sainte-Anne d'Auray 1996) 

 

Abbiamo detto che il rapporto sessuale è gesto integrante nel rito del matrimonio perchè il patto 

nuziale giunga a compimento. 

In particolare nel matrimonio cristiano questo gesto, di mutua donazione totale degli sposi, ha un 

significato che arricchisce ulteriormente la sua dimensione naturale: diventa liturgia sacra, luogo 

dove lo Spirito Santo costituisce gli sposi sacramento vivente e luogo dove il loro amore si rinnova 

di continuo durante tutta la loro vita coniugale. 
“L'unione dei corpi, voluta da Dio stesso come espressione della comunione più profonda ancora del loro spirito e del 

loro cuore, compiuta con tanto di rispetto quanto di tenerezza [cioè in modo ecologico], rinnova il dinamismo e la 

giovinezza del loro impegno solenne, del loro primo 'Si' ” (Giovanni Paolo II – discorso agli sposi – Kinshasa 1980) 

 

Dunque possiamo dire che ogni nostro rapporto fisico diviene rinnovazione del nostro essere 

sacramento, riattualizzazione del sacramento del matrimonio. 

Ciò che abbiamo celebrato con il nostro primo “si” (detto in parole e gesti), lo rinnoviamo, lo 

rendiamo di nuovo attuale, ogni volta che riviviamo la nostra intimità sessuale: massima 

espressione sensibile del nostro amore sponsale. 

 

Questo ha conseguenze importantissime nella nostra vita matrimoniale. Infatti se questo gesto è 

realizzato nella sua pienezza umana ed ecologica, dunque nella sua verità, e con un cuore che è in 

amicizia con Dio (non nel peccato mortale), ecco cosa accade: 

 effusione dello Spirito Santo; come in ogni celebrazione di un sacramento il primo dono è 

lo Spirito Santo che porta con sé tutti gli altri doni per realizzare il fine del sacramento 

stesso; nel nostro caso è quello di vivere sempre più perfettamente la nostra consacrazione 

matrimoniale = crescere sempre più nell'amore sponsale per irradiarlo nel mondo. 

Il segno che questa intensificazione della presenza dello Spirito Santo è avvenuta nel cuore 

degli sposi si può riconoscere dagli effetti, o frutti dello Spirito Santo: “amore, gioia, pace, 

pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). Un altro effetto 

riscontrabile immediatamente è la qualità ed intensità del piacere (anima e corpo) 



sperimentato nell'amplesso. (Esso è un'eco della gioia perfetta che esiste in seno alla Trinità, 

che scaturisce dalla comunione d'amore tra il Padre e il Figlio nella persona dello Spirito 

Santo.) 

 aumento della grazia santificante: veniamo resi ancora più partecipi dello stesso amore di 

Dio (amore soprannaturale), per amarci con il suo stesso stile, come figli di Dio, anche se in 

modo limitato (siamo comunque creature). Questo ci rende sempre più profeti nel mondo 

dell'amore che Dio ha per l'umanità, che Cristo ha per la Chiesa. Profeti dell'Amore! Una 

profezia quanto mai urgente... 

 aumento dell'amore naturale; l'amplesso fisico prima di essere riattualizzazione del 

sacramento è evento naturale, la più alta espressione sensibile del nostro reciproco amore 

umano. Il clima d'intimità, di comprensione, di complicità, di dolcezza che si crea aiuta e fa 

crescere la nostra capacità di dialogo, la nostra unità, il nostro amore umano. Anche qui la 

condizione è che sia vissuto nella sua ecologia, purificandolo da ogni inquinamento. Se 

questa condizione è rispettata, l'aumento dell'amore naturale avviene anche quando non si 

fosse in amicizia con Dio. L'intimità sessuale in questo caso, accrescendo comunque l'unità 

amorosa degli sposi, aiuta gli sposi ad aprire il cuore e a riconciliarsi con Dio.  

 generazione di vita nuova; s'intende non soltanto il concepimento di un figlio (evento 

meraviglioso che più di ogni altro ci unisce a Dio Creatore, come suoi collaboratori), ma 

anche quel di più di vita, che è frutto del di più del nostro amore , che si riversa nella nostra 

famiglia, sui nostri figli, tra i nostri amici, ovunque ci troveremo. In tal senso, l'intimità 

sessuale ben vissuta, sempre genera vita-amore. 

 aumento dell'apertura del cuore alla grazia sacramentale; la riattualizzazione del nostro 

sacramento, facendoci crescere nell'amore tra noi e verso Dio, ci dispone ad accogliere con 

maggiore apertura e frutto la grazia sacramentale (cioè tutti gli aiuti divini di cui abbiamo 

bisogno...) 

 

> La procreazione responsabile, cenni (5') 

 

 



Quinta sessione (45')  LA CORTE CONTINUA 

 

Come ultimo tema affrontiamo quello della corte continua, di come cioè siamo chiamati come sposi  

a manifestarci l'amore quotidianamente, a riscaldarci vicendevolmente i cuori, a dire ti amo e ti 

desidero, al nostro sposo, alla nostra sposa. 

Esso è legato ad un tema più ampio che nel linguaggio cristiano è chiamato: castità coniugale. 

Dunque vogliamo prima chiarire questo termine per poi trattare nel concreto la corte continua. 

> Castità coniugale 

La castità in senso ampio è un modo d'essere, che abbraccia tutta la persona, favorendo al massimo 

lo sviluppo della sua identità profonda: l'amore, la chiamata ad amare! 

Possiamo anche definirla come quella virtù che rende capaci di vivere l'amore nella sua autenticità, 

verità e splendore, in quell'armonia tra cuore e corpo di cui abbiamo già parlato. 

Sbagliato allora confonderla con l'astinenza dai rapporti fisici. 

Cerchiamo di capire. A seconda dello stato di vita in cui ci troviamo vivere in castità ha 

conseguenze sul piano delle manifestazioni affettive ben differenti: 

 Siamo ancora single? Il nostro cuore non appartiene neanche parzialmente a nessuno. 

Vivere l'amore nella sua verità significa allora che con il corpo non manifesterò a nessuno 

gesti che significano intimità, appartenenza, come ad esempio un bacio bocca a bocca. 

 Siamo fidanzati? Allora il nostro corpo manifesterà un certo grado d'intimità con la persona 

amata, ma che non può essere totale, perché nel nostro cuore abita un amore ancora 

provvisorio, parziale, non  privo di qualche riserva. L'amiamo, si, e ci sentiamo amati, ma 

non c'è nessun patto tra noi che ci leghi totalmente e per tutta la vita. Baci, abbracci e 

carezze sono allora appropriati, sono secondo verità, ma il rapporto sessuale è altra cosa. 

Viverlo sarebbe esprimere un gesto falso, fuorviante, perché diremmo una totalità (con tutto 

il corpo) che in realtà non viviamo nel nostro cuore. 

 Sono consacrato a Dio? Il mio cuore è tutto per Lui e così con il mio corpo, per restare nella 

verità di questo amore, non potrò esprimere intimità con nessun uomo, nessuna donna. 

Amerò però Dio, nel concreto, usando tenerezza e attenzioni verso ciascun uomo e ciascuna 

donna, perché in ognuno di loro c'è un riflesso della Sua divina presenza.   

 Sono sposato, sono sposata? Il mio cuore è tutto per lei, tutto per lui, per tutta la vita e così è 

il suo cuore per me. Con il mio corpo allora, per esprimere nella verità quel che vivo nel 

cuore, sono chiamato a manifestare questo amore totale quotidianamente, con gesti di 

tenerezza e attenzione, fino anche a donarmi totalmente al mio sposo, alla mia sposa 

nell'intimità sessuale. 

In estrema sintesi l'equazione della castità coniugale è la seguente: un sol cuore = un solo corpo   

Dunque se vogliamo essere sposi casti, puri, allora non dobbiamo far altro che amarci, amarci 

sempre più, amarci bene, con tutta l'anima e con tutto il corpo. E' questa la verità e la bellezza 

dell'amore sponsale che Dio ci ha chiamato a vivere!  

Ancora più concretamente dobbiamo arrivare a vivere i nostri rapporti sessuali: 

 preparati in un vissuto di tenerezza giornaliera 

 con una certa frequenza, tenendo conto dei momenti fertili e non fertili della donna 

 nel rispetto della loro verità naturale (ecologia del sesso) 

 nella loro pienezza umana e divina (sono rinnovazione di un sacramento!) 

 godendone dei frutti in un rinnovato/accresciuto amore quotidiano 

 



> Corte continua 

Chiarito il concetto di castità coniugale, procediamo con la Corte Continua. 

L'espressione parla da sé: farci la corte, cioè manifestarci vicendevolmente amore e desiderio, non a 

fasi alterne, o quando siamo di buon umore, o quando abbiamo voglia di fare sesso, ma sempre! 

Detta così sembra una cosa troppo difficile da fare. Forse difficile, si, ma non impossibile, anzi 

possibilissima a patto che ci convinciamo prima che questa è l'unica via che ci è data per arrivare a 

vivere felicemente il nostro matrimonio. Per giungere al compimento di quanto è stato detto 

all'inizio di questo corso: io sono una persona umana chiamata a vivere e realizzarmi nell'amore! 

Che tradotto per noi che siamo sposati significa innanzitutto: solo amandoci davvero e sempre più 

possiamo giungere alla pienezza della gioia e della vita!  

Fino ad arrivare ad essere santi! 

Questo cammino di perfezione nell'arte di amarci, dunque di santità, è già delineato nel Cantico dei 

Cantici dove la sposa arriva a dire all'amato: “mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul 

tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore … le sue vampe sono vampe di fuoco, una vampa 

del Signore ... e le grandi acque non possono travolgerlo” (Ct 8,6) 

Come a dire fa che io sia parte di te stesso, anima e corpo, fa che possiamo essere uniti in una sola 

cosa perché questo è l'amore, e se l'amore viene da Dio allora è indistruttibile è per sempre, allora 

insieme giungeremo a Lui, a Lui ci uniremo! 

Nel concreto se vogliamo imparare ad amarci sempre più e sempre meglio, sapendo ora che la 

grazia sacramentale ci sostiene proprio per questo, ciascuno di noi deve lavorare su due fronti: 

 combattere ed eliminare progressivamente tutti quei difetti personali che intaccano la nostra 

capacità di dono e di accoglienza (già visti nella seconda sessione: egoismo e antipatie); 

 accrescere e valorizzare in se stesso e nel proprio sposo/sposa tutte quelle qualità, nella 

capacità d'amare, che ci riconosciamo o che ci vengono riconosciute. 

Ritornando al primo fronte, vogliamo ribattere in particolare su quei problemi legati soprattutto alla 

corporeità, all'incapacità di manifestare amore con lo sguardo, con i gesti, con le parole. 

Ripetiamolo che non fa male, soprattutto ora che dovreste aver capito ancora meglio l'importanza 

del corpo, dei preliminari e dell'amplesso fisico: 

Chi fosse ancora imbranato a manifestare amore e attenzioni all'altro attraverso gesti/sguardi/parole di tenerezza è 

assolutamente chiamato a cominciare a farlo anche se all'inizio costerà fatica. L'ecologia dell'amore, cioè l'armonia tra 

cuore e corpo va rispettata. Se davvero c'è amore nel mio cuore per mio marito/mia moglie l'unico modo per farglielo 

capire è farglielo vedere (corpo mezzo espressivo dell'amore).  

Non è questione di spontaneità (perché all'inizio non lo sarà) ma di volontà e non perché un gesto non viene spontaneo 

(non lo sento...) significa che non è vero, anzi ha un valore ancora più alto quando lo si fa vincendo la fatica/imbarazzo 

di farlo, spinti dall'amore sincero per l'altro. 

Insomma se davvero vogliamo amare apriamo i frigoriferi... 

 

Iniziamo ad abbracciarci di più e a lungo, ad accarezzarci, a stringerci la mano, a guardarci con 

dolcezza e attenzione, a baciarci. Impariamo a vivere questi gesti non finalizzati ad andare a letto 

(questo vale soprattutto per gli uomini), ma perché nostra moglie possa sentirsi amata veramente. 

Per altro, se siamo furbi (noi uomini), non c'è modo migliore di accendere anche nella nostra sposa 

il desiderio di unirsi a noi di quello di conquistare/riconquistare progressivamente il suo cuore che è 

assetato di tenerezza e attenzioni (questa è la natura femminile). 

Le mogli dal canto loro evitino di lamentarsi di continuo, di diventare acide, ma imparino ad 

incoraggiare maggiormente i loro mariti, ad apprezzarli e a rispettare anche la necessità che di tanto 

un uomo ha di ritirarsi nella propria caverna. 


