
Pietro ricorda 
la sua quaresima con Gesù 

Memorie conosciute e sconosciute di Vangelo 

registrate e scritte da Marco 

Non commettere atti impuri 

E’ Dio che ci ha creati “maschio e femmina”. Creature diverse. Profondamente diverse. Non per valore o per dignità, 
ma per caratteristiche legate alla sessualità di ciascuno. 
Perché Dio ha voluto questo? Per favorire la relazione, l’attrattiva, il desiderio, il rispetto, il dialogo originale tra due 
creature che ragionano in modi e profondità diverse, la struttura del corpo che con le sue caratteristiche suscita 
curiosità, ma anche un’infinita delicatezza tra l’uno e l’altro. Senza diversità ci sarebbe l’uniformità, l’appiattimento, la 
monotonia. 
Dio ci ha voluti capaci di guardarci e contemplarci. Ci ha voluti desiderosi di incontro e di appartenenza reciproca, ci ha 
voluti capaci di costruire progetti comuni tra maschio e femmina. 
Dio non ha paura della sessualità. L’ha voluta e ce l’ha donata, perché noi la vivessimo come un miracolo da 
condividere. 
Capita, però, che, per la forza che la sessualità esercita nella persona c’è il pericolo che noi la immaginiamo e la 
viviamo come qualcosa che possa essere sperimentata senza amore stabile, senza stima profonda dell’altra persona, 
come una semplice pulsione istintuale, come una forma di possesso egoistico dell’altro/a. 
Pensata e vissuta in questo modo, la sessualità è soltanto un atto di egoismo che fatalmente porta al disprezzo, alla 
divisione, alla separazione, alla violenza, talvolta. 
Io stesso non posso immaginare la mia sessualità come qualcosa di strettamente mio, a tal punto, che posso farne 
quello che voglio e viverla come voglio. Per questa strada la sessualità non cresce. Rimane sempre acerba e 
incompiuta e non potrà sfociare in una relazione matura e bella. 
“Marco, Gesù più volte ci ha detto che dal cuore dell’uomo escono le impurità, gli adulteri e ogni forma di 
appagamento egoistico dei nostri bisogni, destinati ad essere incanalati. Ci ha ricordato che anche il pensare ad una 
donna o ad un uomo col desiderio di possederli è già commettere adulterio. Gesù amava l’amore vissuto con 
delicatezza e nobiltà. Per questo motivo ha preso sempre le difese delle donne peccatrici, che invece di essere capite e 
aiutate, venivano giudicate da persone che non avevano niente da insegnare agli altri. Trattava questo argomento 
richiamandosi sempre al Padre che all’origine creò il maschio e la femmina perché diventassero una cosa sola, in vista 
della loro vita di coppia e del loro progetto di vita non solo per quanto riguardava l’amore tra di loro, ma anche per 
quanto riguardava il dono della vita ai figli. Marco, dobbiamo imparare da Gesù ad avere amore a tutta la persona. E’ 
la persona nella sua interezza ad essere stata voluta da Dio. Impara e racconta!”. 
 
Quaresima: non lasciamoci travolgere dagli istinti. Impariamo a dominarli. Non confondiamo gli amori adolescenti 
come scelte definitive. Si tratta soltanto di sperimentare un percorso di riflessione, di dialogo reciproco, di ricerca 
reciproca per arrivare a scoprire che cosa veramente Dio voglia da me. 
Gli sposati siano felici della loro condizione, anche se, in certi momenti, richiede fatica e rinuncia, dominio di se 
stessi, rispetto della vita e delle situazioni della persona che sta accanto. 
Come allenamento essenziale: non nutriamoci di tutta l’immondizia che ci passa internet. Non cerchiamo attraverso 
chat compensazioni alle frustrazioni della vita coniugale. Non lasciamo che la fantasia voli a briglia sciolta lungo 
sentieri volgari. Si tratta di soddisfazioni immature e capaci soltanto di non aiutarci a crescere. Gli sposi si aiutino ad 
avere dell’amore una concezione alta, non utilitaristica, fine a se stessa, egoistica, che si serve dell’altro/a per il 
proprio tornaconto, non per costruire un cammino comune. 
Impariamo tutti a cantare l’inno all’amore che Dio ha scritto nel nostro corpo, nel nostro cuore e nella nostra 
anima. 
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