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Lussuria ed ingordigia affondano le radici nello stesso terreno:

indicano uno scadimento della percezione con conseguente atteggiamento

che porta a ricercare il piacere per sè stesso; il piacere sessuale diventa

incapace di essere armonicamente coordinato alle elementari regole della

dignità propria ed altrui.

Il dono diventa possesso, l’attrazione diventa aggressività e violenza,

l’unità del corpo e della psiche si frantuma ed il partner diventa oggetto

di consumo.

Lussuria è un termine che non significa quasi più niente, eppure non esiste

più una parola che sia così sintetica: siamo ormai abituati a specificarne le

sue derivazioni (pornografia, infedeltà, violenza, pedofilia), dimenticando

che la “cosificazione” dell’altro, anche se fatta senza violenza, è comunque

male per sé stessi e per gli altri, anche se con gradi diversi di gravità.

Ci si dimentica che in questo spazio non c’è rischio solo per la incolumità

nostra e degli altri, ma si decidono la qualità dei rapporti con il prossimo e

la qualità della nostra vita.

Esiste lo “spirito di lussuria” perché, come dice Gesù, è dal cuore

dell’uomo che vengono tutti i vizi, per cui una vera lotta deve

salvaguardare il cuore che va reso attento, disciplinato, sapiente.. Non è

essere bacchettoni, ma vedere le cose in una giusta dimensione unitaria

senza ridurle ad uno sterile insieme di regole e di norme.

Bisogna dedicarsi ad una vita interiore, per disciplinare il proprio fare ed

il proprio corpo, per non essere schizofrenici e vivere la sessualità in

modo gioioso. Quando si trascura di innaffiare l’orticello della nostra

anima con la preghiera  e la grazia dei sacramenti, si seccano e pian piano

muoiono tutte le virtù evangeliche.

La lussuria coinvolge la nostra persona nella sua interezza, ed in

particolare tutti e cinque i sensi, fino a farci perdere di vista l’altro,
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senza un vero incontro dei volti, spezzandosi e segmentandosi in varie

parti. Lo stimolo diventa un bisogno che spegne il desiderio dell’altro,

come l’ingordigia, ma passando sulla pelle delle persone,  non solo delle

cose; l’altro non esiste e diventa uno strumento.

Anche chi vive in coppia sa quanto sia difficile celebrare la sinfonia dei

corpi, figuriamoci al di fuori.  L’abbandono dei sensi, quello vero e bello,

giunge solo se si percorre questo cammino che va ben al di là della sola

capacità fisica di procreare, già pronta a undici/dodici anni… ci vogliono

anni per diventare protagonisti di una vera storia d’amore!

Per crearla, questa opera d’arte, ci vuole un lungo allenamento che non

finisce mai… occorre che il bisogno diventi desiderio ed il desiderio

armonia… e l’armonia liturgia dei corpi ed esaltazione dell’incontro

reciproco.

Se viene a mancare questo, tutto e tutti diventano potenziale strumento

di piacere, soprattutto i più deboli: i bambini, le donne, i famigliari.

Altro grande limite è pensare che questa pulsione rivesta soltanto la

nostra sfera privata, invece nulla di ciò che facciamo coinvolge solo noi

stessi; da qui il valore sociale del matrimonio.

Benché agli inizi del Cristianesimo ci fosse la visione positiva dell’amore e

del piacere sessuale, con i figli che diventano frutto di questa

celebrazione, con il tempo ha preso il sopravvento una certa diffidenza

verso questo piacere, fino a rischiare di diventare una ossessione. Questo

ha creato effetti contrari: perversioni e peccato all’interno della stessa

Chiesa, con vittime, cammini con sensi di colpa, schiavizzazioni, perdendo

il senso della “Buona Novella”. Solo in tempi recenti si è riuscito a leggere

con occhio più biblico le realtà umane della sessualità e del piacere,

togliendo la condanna a priori e la visione angosciata e cinica del sesso. In

questo senso è giusto fare un elogio della modernità, che ha indotto anche

i Cristiani ad una migliore comprensione del valore della fisicità, della



PARROCCHIA S. PIETRO DI QUINTO - GRUPPO FAMIGLIA

TRACCIA INCONTRO DEL 03 Febbraio 2008

www.sanpietroquinto.tk

corporeità creando occasione per una maggiore libertà da idoli che si sono

insinuati nella storia Cristiana. Le scienze umane hanno rinfrescato la

visione della sessualità, rispolverando un occhio Cristiano non solo

positivo, ma benedicente.

Gesù non ha detto molte cose sulla sessualità, ma le ha legate tutte

all’amore, ad un cammino segnato da perseveranza e fedeltà per fare

dell’amore dell’uomo e della donna il capolavoro del figlio; questo è il vero

messaggio Cristiano, e ci giunge ascoltando tutti quelli che lo perseguono

con fatica, a strappi, ma appunto con perseveranza.

Le nostre storie di amore sono piene di cadute, fallimenti, inceppamenti, e

noi dobbiamo lasciare a Dio la possibilità di raccogliere tutto quello che a

noi sembra finito e perduto per sempre, anche quando noi non riusciamo a

vederle non fallite.

Il Cristiano deve imparare a non condannare le persone, pur mantenendo

immutato quell’occhio chiaro e limpido sulla sessualità come dono di Dio.

L’amore basta e vince, e vincerà anche la morte, anche se le nostre storie

hanno sempre qualcosa che manca e che non è perfetto… nessuna storia è

perfetta.

Pensando soprattutto ai nostri giovani, dobbiamo renderci conto che non è

il moralismo repressivo ed inibitorio, quello che otterrà udienza e avrà

successo. Bisognerà riproporre l’Amore con l’A maiuscola, l’Amore che si

dona fino al sacrificio di sé; l’Amore che ci impedisce di raggomitolarci nel

nostro egoismo, l’Amore che ci fa liberi e grandi, l’Amore che solo Cristo,

il Figlio di Dio, è venuto a proporre sulla terra; l’Amore che dilata il nostro

piccolo e povero cuore a pregustare l’Amore eterno. Dobbiamo noi stessi

amare di più per insegnare agli altri ad amare e potere dire loro:”Ama e

sarai puro e….sii puro per amare di più.



PARROCCHIA S. PIETRO DI QUINTO - GRUPPO FAMIGLIA

TRACCIA INCONTRO DEL 03 Febbraio 2008

www.sanpietroquinto.tk

Cantico dei cantici, 4

1Come sei bella, amica mia, come sei bella!
Gli occhi tuoi sono colombe,
dietro il tuo velo.
Le tue chiome sono un gregge di capre,
che scendono dalle pendici del Gàlaad.
2I tuoi denti come un gregge di pecore tosate,
che risalgono dal bagno;
tutte procedono appaiate,
e nessuna è senza compagna.
3Come un nastro di porpora le tue labbra
e la tua bocca è soffusa di grazia;
come spicchio di melagrana la tua gota
attraverso il tuo velo.
4Come la torre di Davide il tuo collo,
costruita a guisa di fortezza.
Mille scudi vi sono appesi,
tutte armature di prodi.
5I tuoi seni sono come due cerbiatti,
gemelli di una gazzella,
che pascolano fra i gigli.
6Prima che spiri la brezza del giorno
e si allunghino le ombre,
me ne andrò al monte della mirra
e alla collina dell'incenso.
7Tutta bella tu sei, amica mia,
in te nessuna macchia.
8Vieni con me dal Libano, o sposa,
con me dal Libano, vieni!
Osserva dalla cima dell'Amana,
dalla cima del Senìr e dell'Èrmon,
dalle tane dei leoni,
dai monti dei leopardi.
9Tu mi hai rapito il cuore,
sorella mia, sposa,
tu mi hai rapito il cuore
con un solo tuo sguardo,
con una perla sola della tua collana!

10Quanto sono soavi le tue carezze,
sorella mia, sposa,
quanto più deliziose del vino le tue carezze.
L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi.
11Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
c'è miele e latte sotto la tua lingua
e il profumo delle tue vesti è come il profumo
del Libano.
12Giardino chiuso tu sei,
sorella mia, sposa,
giardino chiuso, fontana sigillata.
13I tuoi germogli sono un giardino di melagrane,
con i frutti più squisiti,
alberi di cipro con nardo,
14nardo e zafferano, cannella e cinnamòmo
con ogni specie d'alberi da incenso;
mirra e aloe
con tutti i migliori aromi.
15Fontana che irrora i giardini,
pozzo d'acque vive
e ruscelli sgorganti dal Libano
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Dal Cantico dei Cantici:

“Ti passai accanto e ti ho veduta; ed ecco eri nella tua età,

nell’età di chi ama ed ho spiegato sopra di te il mio manto, ti ho

ricoperta e ti ho giurato fede ed ho stretto un patto con te,

dice il Signore Dio; e tu sei diventata mia.

Sì, ti ho lavata e ti ho cosparsa di unguento. Ti misi vesti

variopinte, calzari colorati e ti ammantai di bisso, ti ricopersi di

veli. Ti abbigliai di ornamenti e ti cinsi di braccialetti ai posi e un

vezzo al collo. Ornai di un monile la tua faccia e di pendenti le

tue orecchie e di uno splendido serto la tua testa.” (…)

“Io dormo ma il mio cuore veglia. Ecco la voce del mio sposo che

picchia.” (…)

“Io sono del mio diletto e a me è rivolto il suo desiderio”.

“O mettimi come sigillo sul tuo cuore come sigillo sul braccio

perché forte come la morte è l’amore inesorabile come l’Averno.

Le sue fiaccole son fiaccole di fuoco e di fiamme. Le acque del

mare non valgono a spegnere l’amore né le fiumane a

sommergerlo. Se uno desse tutte le sue ricchezze, La sua casa

per l’amore quasi un nulla, le disprezzerebbe!”

anima-Dio, Cristo e la Chiesa.


