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Se saprai starmi vicino, 
e potremo essere diversi, 

se il sole illuminerà entrambi 
senza che le nostre ombre si sovrappongano, 

se riusciremo ad essere "noi" in mezzo al mondo 
e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. 

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo 
e non il ricordo di come eravamo, 

se sapremo darci l’un l’altro 
senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo 

se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia... 
Allora sarà amore 

e non sarà stato vano aspettarsi tanto. 

[Pablo Neruda]  



Apparente celebrazione della libertà senza vincoli, la 
lussur ia s i r i t r o v a i n c a t e n a t a a l l a b r u t a 
“consumazione”, alla reiterazione, all’isolamento 
possessivo. Ignora la creatività dell’eros autentico, i 
palpiti emozionanti del sentimento, il fascino della 
totalità insito all’amore. 

Gianfranco Ravasi 

Alla “meccanica” del sesso si associa lo sfarfallio creativo dell’eros che sboccia 
nella donazione d’amore. Questo trittico compone la completa e autentica 
sessualità umana. Scindere questa trama ideale e accontentarsi solo del 
primo livello, è quello che noi denominiamo come “LUSSURIA”. […] La 
lussuria rispetto alla trilogia appena illustrata segue un sistema alternativo che 
risponde a un’altra concezione. Si cancella la simbolicità radicale dell’umanità e ci 
si avvia verso una frammentazione e materializzazione della creatura umana. 
Cerchiamo, allora, di identificare alcune caratteristiche di questa logica che 
“perverte” l’armonia unitaria della triade. […] 
1. logica della liberazione: quello che Dante definiva un “seguir come bestie 

l’appetito” sessuale (Purgatorio 26, 84) è celebrato come liberazione da 
tabù oppressivi e repressivi. Si giunge anche al punto di concepire un 
modello che cancelli le differenze […] La qualità viene così ricercata 
attraverso l’eccezionalità stravagante. Lo spirito di emulazione riduce la 
sessualità a esercizio, a sfida, al ricorso a stimolanti sempre più eccitanti, a 
una pornografia sempre più bieca, all’imitazione che incide anche nel corpo 
attraverso la chirurgia estetica, capace di enfatizzare alcune componenti 
sessuali. Il sesso rimane, così, imprigionato nella sua materialità 
denudata da ogni segno simbolico, è solo “carne” e l’uso e l’abuso del 
nudo televisivo o pubblicitario ne è la continua attestazione 

2. logica del possesso: l’incapacità dell’ammirare e vivere la qualità 
conduce a un accumulo di “quantità”: si moltiplicano le esperienze 
illudendosi che per questa via si raggiunga la profondità di un incontro. 
In realtà si rimane sempre a un contatto di pelle, a un accoppiamento che 
non ha neppure come effetto il piacere. Si configura, così, un vero e proprio 
mercato del sesso che mette “on-line” i suoi prodotti 

3. logica dell’eccesso: il possesso, a cui prima si accennava, ti permette certo 
di acquistare quanto vuoi, più o meno, come accade per le auto che di solito 



la pubblicità associa a fanciulle discinte e provocanti: possedere l’una è 
come avere l’altra, con una gratificazione sociale e sessuale. Il ricco può 
ostentare un parco-macchine e un harem di ragazze. Questa dismisura 
incontinente ha come risultato paradossale la caduta della potenza 
sessuale e del desiderio, la saturazione e persino la paura. La donna, 
sempre più aggressiva ed eccessiva nella seduzione, spesso non attira ma 
allontana. E soprattutto questa esplosione pirotecnica di sessualità, che non 
è mai integrata da un tessuto di passione, di tenerezza, di vero eros e, 
naturalmente, di amore, alla fine ha come approdo la solitudine. Il grande 
mercato del sesso imbandito dalla pornografia virtuale o cartacea, esaltata 
da un’offerta esasperata ed estenuante, produce non la sazietà che colma 
lo spirito ma la nausea che genera anoressia comunicativa 

4. logica della spudoratezza: alla base di tutto questo c’è un nuovo imperativo 
dell’odierna comunicazione di massa: per essere bisogna apparire. E così, 
dopo aver mostrato corpo e cose, pur di essere apparendo, si svuota il 
repertorio segreto dell’intimità, a partire proprio dalle cosiddette “storie 
d’amore” che in realtà sono solo storie di sesso. La precedente logica del 
mercato ha qui una sua variante, rendendo pubblico e di proprietà comune 
ciò che dovrebbe essere personale e privato, in un colossale emporio in cui 
si vende ancora e solo sesso 

5. logica della riduttività: a nostro avviso l’anima umana, la psychè, comunque 
la si intenda, è molto più ampia della “psiche” freudiana e rivela altri livelli di 
manifestazione. Gli approcci esclusivamente psicologici o neurologici della 
sessualità, pur indispensabili, non riescono a esaurire la ricchezza e la 
grandezza del fenomeno umano e della sua sostanza metafisica e 
esistenziale. La logica della riduttività impedisce un’analisi globale, rispettosa 
della diversità e della molteplicità 



Il discorso della castità cristiana è in qualche modo 
paradossale, rispetto a una concezione corrente e 
banale del vivere. Crea delle spinte e delle aperture 
che sono in ordine al modello evangelico di amore e 
di libertà. […] Chi non ha il coraggio di indicare ai 
giovani itinerari di castità per educarli all'amore, 
dimostra a sua volta di non saperli amare veramente. 

Carlo Maria Martini 

Il tema della castità giovanile può essere letto secondo tre prospettive: a. il 
dominio di sé e la rinuncia allo spirito di possesso; b. la disponibilità alla voce di 
Dio; c. la vigilanza e l'attesa del Signore che viene: 
a. la radice della parola castità ricorda l'austerità e il dominio di sé (castigare = 

tenere a freno, educare). Essa insegna l'autodisciplina del cuore, come quella 
degli occhi, del parlare, di tutti i sensi. Questo controllo non è solo qualcosa di 
negativo. Si tratta di una autentica signoria su di sé, che è insieme 
riconoscimento della signoria di Gesù sul nostro corpo e su tutta la 
nostra vita […] la castità è educazione ed allenamento a superare ogni 
mentalità di tipo proprietario e padronale nei confronti dell'altra persona. Si 
oppone frontalmente a quella mentalità utilitaristica e narcisistica che tende ad 
usare ed abusare di ogni cosa quasi fossimo arbitri supremi di noi stessi, del 
nostro corpo e delle nostre pulsioni, come pure delle persone del mondo 
circostante. La si può considerare come una forma esigente quotidiana di 
“povertà evangelica”

b. l'impegno a vivere la castità crea condizioni ottimali per una trasparenza 
interiore che ci fa capaci di cogliere, al di là di ogni ottusità e pesantezza, 
l'autentica voce di Dio e le indicazioni dello Spirito. Per questo è quasi 
impossibile che nasca una vocazione evangelica là dove non c'è un sincero 
sforzo di castità. Il giovane casto diviene obbediente a ogni più pura 
ispirazione, e capace di dire sì al Signore superando la propria fragilità e 
inerzia. Lo sanno bene quei genitori che, vedendo profilarsi all'orizzonte la 
prospettiva di una chiamata del Signore, divengono, magari inconsciamente, 
concessivi e permissivi verso i propri figli, intuendo che la mollezza della vita 
offusca ogni pensiero vocazionale 

c. la castità nutre la vigilanza del cuore, cioè l'attesa del Signore che viene 
non solo nell'ultimo giorno, ma già adesso, per riempire ogni momento 



della mia vita e per aprirmi al dono di me per gli altri. Chi non depone 
l'impegno e lo sforzo costante per la castità, gusterà le gioie profonde della 
preghiera e delle visite del Signore. Quando invece la volontà si lascia 
infiacchire e i rapporti amicali non sono casti, ci si sente cristiani generici, 
banali, la preghiera pesa, la vita è noiosa e bisognosa di continue eccitazioni, 
e le folgorazioni del Signore (come per Samuele nella notte o per Paolo sulla 
via di Damasco) non sono per noi 

È necessaria l'attrezzatura per l'alta montagna: 
con le pantofole non si scala l'Himalaya. Certi 
passaggi in parete esigono buone corde, buoni 
chiodi, e un po' d’ardimento. 

Andrea Gasparino 

- L'attrezzatura fondamentale per la castità è la preghiera. Senza di quella la 
castità è impossibile. La preghiera è la potenza di Dio che scende in noi: 
quando dentro la nostra debolezza scende la potenza di Dio, non c'è difficoltà 
che resista all'uomo. Sì, bisogna imparare a pregare, e bisogna imparare 
l'abitudine della PREGHIERA, cioè bisogna addestrarsi a essere costanti 
nella preghiera. Non basta una preghiera appiccicata come un francobollo 
alla nostra vita: occorre farci l'osso alla preghiera. E occorre imparare a 
qualificare la preghiera. C'è tipo e tipo di preghiera. C'è la preghiera 
inconsistente come un soffio, e c'è la preghiera che è vita che scende in noi. 
Chi impara a pregare, impara la strada della castità. 

- Poi c'è la seconda attrezzatura, la VIGILANZA. Siamo fragili. Non dobbiamo 
peccare di ingenuità. Quando un'auto sbanda sul pendio, è solo un miracolo se 
si ferma. Chi è presuntuoso, chi non ha paura della sua debolezza, chi non 
accetta la sua debolezza, chi non ne tiene conto, difficilmente si salva dai 
tranelli della sessualità. 

- C'è poi la terza attrezzatura: la VOLONTÀ FORTE. La volontà allenata, la 
volontà preparata al combattimento. La castità non è fatta per chi non 
allena la volontà alla lotta. Le vette sono riservate ai coraggiosi che hanno 
saputo temprarsi con un allenamento efficace. 



Non scienza nel senso tecnico, come è insegnata 
all’Università, ma scienza nel senso più profondo che 
insegna a trovare nel creato i segni, le impronte di 
Dio, a capire come Dio parla in ogni tempo e parla a 
me, e ad animare con il Vangelo il lavoro di ogni 
giorno; capire che c’è una profondità e capire questa 
profondità e così dare sapore. 

Benedetto XVI 

Quando i nostri occhi sono illuminati dallo Spirito, si aprono alla 
contemplazione di Dio, nella bellezza della natura e nella grandiosità del 
cosmo, e ci portano a scoprire come ogni cosa ci parla di Lui e del suo 
amore. Tutto questo suscita in noi grande stupore e un profondo senso di 
gratitudine! […] Agli occhi di Dio noi siamo la cosa più bella, più grande, più 
buona della creazione: anche gli angeli sono sotto di noi, noi siamo più degli 
angeli, come abbiamo sentito nel libro dei Salmi. Il Signore ci vuole bene! 
Dobbiamo ringraziarlo per questo. Il dono della scienza ci pone in profonda 
sintonia con il Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza del suo sguardo e 
del suo giudizio. Ed è in questa prospettiva che riusciamo a cogliere 
nell’uomo e nella donna il vertice della creazione, come compimento di un 
disegno d’amore che è impresso in ognuno di noi e che ci fa riconoscere 
come fratelli e sorelle. Tutto questo è motivo di serenità e di pace e fa del 
cristiano un testimone gioioso di Dio, sulla scia di san Francesco d’Assisi e di tanti 
santi che hanno saputo lodare e cantare il suo amore attraverso la contemplazione 
del creato. Allo stesso tempo, però, il dono della scienza ci aiuta a non cadere in 
alcuni atteggiamenti eccessivi o sbagliati. Il primo è costituito dal rischio di 
considerarci padroni del creato. Il creato non è una proprietà, di cui possiamo 
spadroneggiare a nostro piacimento; né, tanto meno, è una proprietà solo di 
alcuni, di pochi: il creato è un dono, è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, 
perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande 
rispetto e gratitudine. Il secondo atteggiamento sbagliato è rappresentato dalla 
tentazione di fermarci alle creature, come se queste possano offrire la 
risposta a tutte le nostre attese. Con il dono della scienza, lo Spirito ci aiuta a 
non cadere in questo sbaglio. Ma vorrei ritornare sulla prima via sbagliata: 
spadroneggiare sul creato invece di custodirlo. Dobbiamo custodire il creato 
poiché è un dono che il Signore ci ha dato, è il regalo di Dio a noi; noi siamo 
custodi del creato. [Papa Francesco]


