
L’Amore del “Per Sempre”
la bellezza della dottrina.



La vita: vocazione all’Amore.
• L’essere umano è un’istanza radicalmente 

e totalmente comunicativa, infatti è 
persona, che attraverso la sessualità e 
l’affettività si comunica, si dona, non si 
limita a fare qualcosa.

• Per capire chi è, ha bisogno di relazionarsi 
con Dio attraverso la Sua Parola, e 
scoprirne la progettualità.

• Anche noi come operatori di pastorale non 
ci limitiamo a fare qualcosa, ma siamo alla 
sequela di Cristo, suoi testimoni .



Come si può catechizzare oggi al “per Sempre”?

Non siamo i professionisti di corsi prematrimoniali, ma testimoni 

carichi di riconoscenza per la gratuità ricevuta.

Che  hanno scoperto il matrimonio come un dono di Dio, che non 

è né un rito umano né ricevere una benedizione.

Dove Dio è presenza nella vita di ognuno di noi, abbiamo 

necessità di confrontarci e lasciarci scrutare dalla Parola di Dio.

Ma Dio è presenza in ognuno di noi? Dio è presente nella storia? 

Spunto di riflessione: hai mai pensato che il valore della tua 

persona, le tue qualità, le tue capacità derivano dal fatto che sei 

stato creato ad immagine e somiglianza di Dio e che questo non 

dipende da quello che tu riesci concretamente a 

realizzare(affermazione nel lavoro, successo economico, 

realizzazione di progetti ….)? 



« Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.” Dio li benedisse e disse loro: 

siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra;…»(GEN1, 27-28).

come testimoni siamo consapevoli di essere dono l’uno per l’altro, 
chiamati alla fedeltà e all’apertura alla vita?

Come testimoni è necessario che il « cosa» trovi espressione prima 
nella nostra di vita che in quella dei nubendi.

«….non sono più due ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha 
congiunto l’uomo non lo separi ( Mt 19,6).



Nel sesso , spesso si cerca di 
riempire il vuoto della solitudine 
relazionale, che solo Dio può 
colmare, e che è causa 
dell’infelicità.
Riflessione
Quale significato abbiamo dato 
finora alla unione fisica tra due 
fidanzati e a quella tra due sposi 
cristiani? Abbiamo approfondito 
le motivazioni dietro alla 
posizione della chiesa in merito 
ai rapporti prematrimoniali? Ha 
ancora valore la verginità oggi ? 
E per noi?

La Sessualità:



Nesso tra

Sesso-sicurezza Amore-fragilità

la contraccezione, l’aborto, i metodi naturali, la 
fecondazione artificiale, l’adozione.  Per noi cos’è 
l’apertura alla vita?

Che nesso c’è con la Sacra Scrittura?



• Che cos’è la felicità? cosa felicita la 
vita?

La felicità è una condizione di gioia
e di esultanza  di breve durata. 

• la contentezza  è più durevole 
perché legata al piacere.

• Il piacere è una situazione corporea 
di gratificazione. Si può educare il 
piacere?

La sessualità è il compimento di un 
destino o è solo una funzione 
umana?



Se c’è la culla del legame coniugale può
esserci generatività, può trovare spazio il
figlio, come frutto della coppia e della sua
storia.

Ma abbiamo permesso al nostro sposo/a di
entrare nel nostro cuore e di conoscere le
nostre ferite e aiutarci a rimarginarle?

Abbiamo fatto esperienza di perdono, lo
abbiamo ricevuto come un dono di Dio o è
venuto dal nostro sforzo? il perdono è dono
per chi lo riceve o per chi lo dà?



«la moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo 
è il marito; allo stesso modo anche il marito non 
è arbitro del proprio corpo , ma lo è la moglie»1°
Cor.7,4.

La sessualità è un ambito ferito?
Crediamo che sia necessario un amore 
perdente?
«l’unico modo per salvare la propria vita è quella 
di perderla» Mc 8,35.
Cos’è più importante l’amore per lo sposo/a o 
per i figli?
Cosa significa avere un figlio ? qual’è la corretta 
relazione che devo avere con lui?



I METODI NATURALI:
POSSIBILITA’ DI VIVIERE IN PIENEZZA L’AMORE CONIUGALE

Una coppia che vuol vivere la coniugalità non disgiunta dal rapporto 
con Dio si accorge ben presto che la sessualità è dono di sé all’altro 
e che, in questo scambio reciproco, il rapporto si inserisce in quel 
disegno che Dio ha su di essa.
Una mentalità contraccettiva, invece, considera la gestione della 
fertilità un ambito da vivere in autonomia. Una sfera esistenziale dove 
Dio non deve entrare.

Noi dove ci troviamo?
Riflessione:

Gli approfondimenti che la chiesa ti offre per acquisire la corretta 
disposizione nell’ambito della procreazione responsabile ti stanno 
aiutando ad individuare gli eventuali errori di giudizio che ti hanno 
finora condizionato? Come ci possiamo trovare:
- Mancanza di conoscenza delle motivazioni alla base della 

posizione della chiesa in materia;
- -rifiuto a priori di prendere in considerazione la visione della fede.
- -chiusura alla procreazione (per paura, per egoismo, per cinismo , 

per malattia.)
- -decisione di avere figli solo secondo i tuoi progetti umani;
- -uso della sessualità solo per piacere.



Per rimanere nei contenuti bisogna dare a sé stesso opportunità di 

crescita e di conoscersi.

:• Saper essere: recupero del valore 
formativo della significazione. (abbiamo 
bisogno che la Parola si incarni in noi).

• Saper fare:  raggiungere l’individuo nel 
suo essere persona.

• In questo ci riconosciamo fragili, ma servi 
di un ministero che ci precede ci 
accompagna e ci supera.

• Approfondimenti : Humanae Vitae, Familiaris Consortio,



Cos’è la felicità?
Essa è un dono, che l’uomo 
non può produrre da sé.

La felicità è intima e interiore. 
Si trova nel dono di sé.

Essa è una pienezza d’agire.

« voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore 
con che cosa lo si renderà 
salato?...... Voi siete la luce del 
mondo; non può restare 
nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto 
un moggio, ma sul 
candelabro……. Così 
risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei 
cieli.» MT5,13-16.



Tutto va verso Dio. Vengo da Dio e vado verso Dio, il nostro corpo sta dentro 
questo dinamismo. Questo si compie in un modo di agire, e c’è un modo di 
agire anche nel leggere la biologia.
« se il Signore non costruisce la casa , invano lavorano i costruttori»sal.127,1.

«Non abbiate paura spalancate le porte a Cristo!» G.P.II.


