
4° INCONTRO: “SAREMO UNA CARNE SOLA“ 

Obiettivo di questo incontro: 

 
Affrontiamo il tema del comportamento morale della coppia, per rispondere 
al come realizzare pienamente la vocazione al matrimonio. Questo compito 
morale si fonda su una scelta totale, indissolubile ed unica.
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Cosa ci dice la Parola di Dio: (Mc.10, 1 - 12)

“Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli l‘ammaestrava, come era solito fare. E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli 
domandarono: "E’ lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?". Ma egli rispose loro: "Che cosa 
vi ha ordinato Mosé?". Dissero: "Mosé ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla". 
Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all’inizio della 
creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una
carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto".
Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: "Chi ripudia la propria
moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, 
commette adulterio”

Questo testo ci ricorda che nella legge mosaica si era codificato il ripudio nel caso in cui il marito avesse trovato nella donna 
“qualcosa di sconveniente”. Su questa frase nel tempo c’erano state diverse interpretazioni; Gesù spazza via tutte queste dispute 
per risalire ”all’inizio della creazione”, cioè al progetto originario che Dio aveva in mente quando creò la coppia. In esso ritroviamo le 
radici stesse del matrimonio e della sua indissolubilità che chiede di essere rispettata sia da parte dell’uomo che della donna (da qui 
il valore della reciprocità).

Il matrimonio è stato inventato da Dio: a Lui si chiede cos’è, da Lui si parte.



SAREMO UNA CARNE SOLA

Alla coppia che decide di sposarsi viene chiesto di diventare gradualmente “una carne sola” realizzando le 
caratteristiche dell’amore coniugale nelle sue dimensioni di pienamente umano, totale, fedele, fecondo e gratuito.

Una totalità che prevede, oltre a un’unità a livello di caratteri, di intelligenze, di volontà, di fedeltà agli impegni presi, 
anche un’unità di corpi. 
Oggi, quindi, vogliamo affrontare il tema della sessualità.
Il concetto di sessualità va ben oltre quello di sesso e sensualità, in quanto coinvolge tutta la persona sino a divenirne 
l'espressione. La sessualità si manifesta in tutti i comportamenti quotidiani: il rapporto sessuale è un momento di 
questo "dialogo", ancorché importante; è segno e luogo della reciproca donazione totale. Le "relazioni sessuate" sono 
forme di comunicazione molto forti; stringere la mano, abbracciare, guardare negli occhi, baciarsi, il rapporto sessuale, 
sono espressioni corporee che dicono molto e trasmettono messaggi profondi pur senza parole.
Chiarirsi le idee in merito al significato della sessualità può sembrare inopportuno al giorno d'oggi; eppure, pur vivendo 
in un modello culturale più aperto e più scientifico, c'è il rischio di usare i medesimi termini intendendo significati 
differenti.
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ESERCITAZIONE:

Indica qualche parola per definire meglio le seguenti espressioni:

L'amore è:            La sessualità è:
........................................................ ..........................................................
........................................................ ..........................................................
........................................................ ..........................................................
........................................................ ..........................................................
........................................................ ..........................................................
........................................................ ..........................................................
........................................................ ..........................................................
........................................................ ..........................................................

Come i mezzi di comunicazione presentano la sessualità oggi?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Ma per accostare la proposta cristiana della sessualità si deve tener conto che il cristianesimo è un messaggio 
che si traduce in uno stile di vita che ci indica che:
  
La sessualità:

 è tipica del matrimonio
 è nella logica dell'ESSERE e non dell'avere
 riguarda la TOTALITÀ della persona
 ha un significato interpersonale nella diversità e complementarietà
 è un linguaggio e quindi richiede ascolto, rispetto, autenticità, stima
 
La coppia è chiamata ad impegnarsi ogni giorno affinché tutti i gesti si riempiano di significato secondo l'etica 
del dono: è la nostra libertà che ci aiuta continuamente a scoprirci "dono per l'altro".
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L'AMORE CHE SI FA CARNE

“Le relazioni carnali sono il segno e l'espressione della comunione tra le persone. Le manifestazioni della tenerezza 
e il linguaggio del corpo esprimono il patto coniugale"

Giovanni Paolo II

Riflettiamo sulle seguenti indicazioni "alla riscoperta dell'eros cristiano..."
 
 l'atto sessuale nel matrimonio ha una valenza unitiva e procreativa
 solo donandosi l'uno all'altro si può dare e provare piacere
 Dio ha creato l'uomo maschio e femmina per il dialogo, la relazione, il confronto con un altro essere umano che gli facesse 

da specchio
 una delle prime fecondità della coppia è la "creazione del noi"
 la fecondità accompagna la coppia in tutta la sua vita
 secondo la Bibbia, fare l'Amore significa conoscere l'altro, farne esperienza
 l'incontro sessuale richiede la "nudità"; bisogna spogliarsi, oltre che dei vestiti, delle maschere che spesso ci mettiamo; 

riconoscersi fragili e bisognosi dell'amore dell'altro
 nel nostro amore sessuale sperimentiamo il volto accogliente di Dio quando ci sentiamo accolti dall'altro nonostante i nostri 

limiti e difficoltà
 il cammino di crescita nella relazione si misura con la capacità di rispettarsi mettendo al bando egoismi e senso di possesso
 la donazione fisica totale sarebbe una menzogna se non fosse il segno e il frutto di una donazione personale totale
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Per riflettere:
 
Forse, nonostante gli sforzi profusi, ci può sembrare che i valori fino ad ora affrontati, quali la corporeità, 
la sessualità, la fecondità, la responsabilità, siano dure leggi che ci limitano anziché valori positivi e 
liberanti che Dio ci dona come atti del suo amore per l'uomo.
 
L'affermazione di Gesù: "Se rimanete radicati nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Così 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi". (Gv 8,31-32) ci propone un ottica diversa e illuminante: la 
verità ci farà liberi! 
Dio ci ama e, pertanto, non può che volere il meglio per noi, suoi figli. Allora la legge diviene proposta e il 
fatto di sceglierla come modo di vita rende l'uomo libero.
 
La scoperta della nostra vita morale è un cammino, non perché le indicazioni siano diverse per ciascuna 
persona, bensì perché ciascuna coppia ha caratteristiche e ritmi differenti che la rendono unica; unica è 
anche la meta a cui tutti dobbiamo tendere.



Preghiera dei Fidanzati

Ti ringraziamo, Signore, per averci creati liberi
perché così possiamo amare.
 
Fa’ che non abusiamo mai della libertà che ci hai dato,
ma ce ne serviamo per fare scelte di vita conformi al tuo progetto d’amore per noi.
 
Ti ringraziamo, Signore, per averci dato un corpo,
perché così possiamo esprimere visibilmente il nostro amore.
 
Fa’ che sia per noi strumento prezioso di comunicazione,
secondo la logica dell’amore.
 
Fa’ che ci serva per dare la vita come vuoi tu:
ci sentiremo così tuoi collaboratori, docili alla tua volontà,
anche quando sarà diversa della nostra.
 
Amen. 8
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