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L’AMORE TRA SPOSI? 
È UN DONO DI DIO
Amore, sesso, affetto, castità nel tempo della cultura liquida

L’espressione “educazione sentimentale” ha un sapo-
re un po’ antico e vintage. E in effetti è il titolo di 
un romanzo di Flaubert del 1869. Per non parlare 

di “educazione sessuale”, che invece a molti richiama senza 
ombra di dubbio la più banale informazione sull’uso della 
contraccezione. Banalizzare gli argomenti alti è una seria pa-
tologia dei nostri tempi. Oppure metterli a tema per vedere 
se riusciamo a litigare o, come si direbbe a Roma, per “butta-
re tutto in caciara”. 

Il cristianesimo, invece, nei suoi millenni di storia, ha svi-
luppato un’idea talmente alta e nobile dell’uomo e della 
donna da costituire un patrimonio di spiritualità prezioso 
soprattutto per i legami tra le persone. E tra tutti i tipi di lega-
mi, quello che chiamiamo “amore” ha un ruolo decisivo nella 
vita di ciascuno di noi. Giovani o adulti che siamo, sposati o 
meno. 

In una catechesi sul matrimonio dell’aprile del 2015 Fran-
cesco ha ricordato alla nostra distrazione un po’ di storia: “Nei 
primi tempi del Cristianesimo la grande dignità del legame 
tra l’uomo e la donna sconfisse un abuso ritenuto allora del 
tutto normale, ossia il diritto dei mariti di ripudiare le mogli, 
anche per i motivi più pretestuosi e umilianti”. Il valore di 
ogni singola persona, che la predicazione evangelica aveva 
immesso nella cultura, cominciava a portare frutti. Sarebbe 
sbagliato dire che oggi non abbiamo più bisogno dei valori 
cristiani nell’ambito delle relazioni sentimentali solo perché 
uomini e donne hanno conquistato maggiore consapevolez-
za dei medesimi diritti. Il che, fra l’altro, non è sempre vero 
nemmeno nelle nostre democrazie liberali, se pensiamo 
all’ambito della maternità. 

Cosa ha da offrire il Vangelo ai giovani delle nostre città, 
in merito a questo ambito della vita umana? Molto, direi l’es-

senziale: un modello di amore alto che sa riempire la vita di 
senso e renderla felice. Gli amori sbocciano liberi, come è 
sempre stato, anzi spuntano con totale autonomia ma non 
sanno durare. Sono amori effimeri, che entusiasmano con 
passione e poi finiscono, feriscono, fanno piangere adulti e 
bambini, che devono assistere impotenti ai conflitti familiari. 
Solo cinquanta anni fa l’età media del matrimonio, per una 
ragazza, era poco più di vent’anni. Non solo: prima del matri-
monio la società condivideva valori quali senso del pudore, 
indole (a volte eccessiva) protettiva delle ragazze perché gli 
uomini mostrassero un’autentica responsabilità all’impegno 
e, nella quotidianità feriale, si tornava ciascuno a casa propria 
abbastanza presto, la sera. Contraccezione, divorzio e aborto 
erano questioni segrete o illegali. Questo mondo non esiste 
più. Ci si sposa di media a trentacinque anni, le donne hanno 
raggiunto la libertà di scegliere e autodeterminarsi e, soprat-
tutto, la serata e la notte cominciano quando allora termina-
vano, verso le 23. La società si è fatta liquida e con lei i legami. 

Risultato più evidente di tutto questo, e di molto altro, è 
che un termine quale “castità” è stato prima travolto e poi se-
polto. Lo ha riproposto il Documento del Dicastero dei Laici 
nel testo che presenta gli Itinerari per la preparazione al Ma-
trimonio. Suscitando, infatti, un’accesa discussione. Eppure è 
il segno di un’antica vocazione della vita cristiana: educare 
il cuore e l’animo perché anche il corpo sia al servizio di una 
visione nobile della vita. Il Documento, se letto bene, è “rivo-
luzionario” perché non nega il sesso prima del matrimonio 
come se fosse una dimensione della persona da reprimere 
ma invita ad una sessualità responsabile, “di qualità” si po-
trebbe dire. 

Ben sappiamo come i nostri tempi soffrano della insistita 
banalità di puntare molto sulla quantità, più che sulla qualità: 

https://soundcloud.com/user-909005250/lamore-tra-sposi
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tanti twitter ma rapidi, molto movimento e scarsa stabilità, 
diverse conoscenze ma poche relazioni vere. Fedeltà, mo-
nogamia, amore duraturo che leghi e renda felici una donna 
e un uomo ponendoli al miglior servizio della prole costitu-
iscono i fondamenti della dottrina cattolica, che non nega o 
si contrappone affatto alla natura (umana) ma la riconosce 
e la sostiene con la grazia dei sacramenti e della vita della 
Chiesa. Quella grazia che fa maturare e crescere una dote che 
è già là, collocata in noi: una certa capacità di attesa, di ri-
spetto dell’altro e dei suoi ritmi. Una capacità di distinguere 
e scegliere una ed una sola persona fra tante. E di rimanerle 
fedele, nella gioia e nel dolore. Quella persona e solo quella. 
Capacità di rispettare tempi e sentimenti altrui. Capacità di 
fermarsi, di far silenzio, di parlare e di smetterla di parlare. 
Di rimandare, se il tempo non è maturo. Di non correre, di 
imparare a sostare, di non consumare tutto il fiato subito, nei 
primi cento metri. 

Homo Sapiens divenne monogamo, come tendenza di fon-
do e questo fu un salto di qualità, un progresso. I nostri prede-
cessori erano come “obbligati” ad essere promiscui. Un uomo 
più moderno è un uomo più fedele e riflessivo. Sa mettere il 
cuore nel cervello. Siamo, insomma, già dotati - come umani 
- di possibilità di castità. Questa parola è tanto bella quanto in-
compresa. Intanto non equivale ad astinenza dai rapporti. Può, 
con essa, a volte coincidere ma non sono parole e concetti che 
si equivalgono, come tanti credono. È del tutto comprensibile 
che se spostiamo molto in avanti l’età del matrimonio, il risul-
tato sarà un esercizio della sessualità precedente al sacramen-
to. Mozart, nel suo Così fan tutte, fa cantare ad una delle prota-
goniste: “Una donna a quindici anni dee saper le maliziette…”. 
Quando al corso prematrimoniale arrivano anche i bambini, 
coi nubendi, significa che i tempi sono cambiati. In peggio o 
meglio, a seconda dei punti di vista, ma intanto i tempi sono 

questi. Non si può collegare la dimensione “casta” del vivere 
solo alla sfera della sessualità. 

Chiamare una persona venti volte al cellulare, compul-
sare ossessivamente il telefono, chattare con fare bulimico 
e nevrotico, scaraventare su Instagram e Facebook le prime 
emozioni e le prime rabbie non significa vivere, in fondo, in 
un mondo che ha bisogno di gente più “casta”? Cambiare 
canale, cambiare social, cambiare telefono, opinione, partito, 
essere costretti a cambiare lavori che non durano: tutto que-
sto non conduce, forse, senza pudore e ritegno, a credere che 
si possa sempre cambiare anche partner? 

La castità potrebbe diventare un prezioso tesoro da ri-
scoprire per i nostri tempi nervosi e ansiogeni. Un atteggia-
mento sereno e virtuoso di fondo, una calma e una gestione 
più pacata e meno nevrotica del tempo e della giornata, più 
rispettosa della persona e delle persone che ho davanti sa-
pranno diventare ascolto, cura e attenzione all’altro. La casti-
tà è anche via alla fedeltà. È maturare la consapevolezza che 
di veri tesori ce n’è uno solo, non tanti e disseminati ovun-
que. Castità è anche ascoltare l’altro quando parla, invece di 
distrarsi di continuo. Castità significa bellezza dell’attesa e re-
sponsabilità della fedeltà. Significa che la parola “senza” non 
è stata cancellata dal vocabolario: esiste ancora ed ha senso. 
Castità è via alla cortesia, alla gentilezza e alla sobrietà dei 
rapporti. La grazia cristiana serve a questo: a convertirci per 
tornare a essere veramente umani. Cioè veramente fedeli e 
attenti ad una vocazione elevata e nobile, quella del rispetto 
del valore dell’altro, che non è uno strumento delle mie emo-
zioni ma un sostegno per realizzare insieme l’antico e sempre 
attraente sogno di Dio: “Non è bene che l’uomo sia solo”.
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