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AffettivitÜ ed eucaristia

In inglese il termine affectivity si riferisce
non soltanto alla nostra facoltÜ di amare, ma an-
che al modo in cui amiamo noi, esseri dotati di
sessualitÜ, di emozioni, di corpo e di passioni1.
Nel cristianesimo si parla molto di amore, ma a
volte sembra che questo amore sia un po’ astrat-
to, avulso dalla realtÜ. Eppure à necessario ama-
re con quello che siamo, con la nostra sessualitÜ,
i desideri, le forti emozioni, con il bisogno che
abbiamo di toccare e di stare vicini agli altri.

Strano che non ci riesca di affrontare adegua-
tamente questo argomento, quando, di tutte le
religioni, il cristianesimo à proprio quella piô
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1 Conferenza tenuta a Madrid, nell’ottobre 2004, durante un radu-
no organizzato dalla Conferenza spagnola dei religiosi. Testo pubblicato
in La Documentation Catholique 2327 (2005), pp. 38-46.



legata alla dimensione di carne e di sangue del-
l’uomo! Noi crediamo che Dio ha creato questi
corpi, e ha detto che erano cosa molto buona;
Dio si à fatto corpo tra di noi, essere umano co-
me noi; Gesô ci ha donato il sacramento del suo
corpo e ha promesso di resuscitare i nostri cor-
pi. E dunque noi dovremmo sentirci a casa no-
stra nella nostra natura corporea, con le sue pas-
sioni, e a nostro agio nel parlare di affettivitÜ.
Ma molto spesso, quando la chiesa ne parla, la
gente resta scettica. Non siamo molto autorevo-
li quando parliamo di sesso... Dio si à incarnato
in Gesô Cristo, ma forse noi stiamo ancora im-
parando a incarnarci nel nostro corpo. Dobbia-
mo scendere dalle nuvole!

Un giorno Giovanni Crisostomo, che stava
predicando sul sesso, notð che alcuni arrossiva-
no, cosa che lo riempç di indignazione: “Perchß
ti vergogni di una cosa onorabile? Perchß arros-
sisci di una cosa immacolata? Cið à proprio de-
gli eretici”2. Pensare che il sesso vada ignorato
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2 Giovanni Crisostomo, Omelie sulla Lettera di san Paolo ai Colosse-
si 12.



à una mancanza nei confronti della vera casti-
tÜ; c’à anche chi sostiene che sia una mancanza
nei confronti della morale: si tratta niente meno
che di Tommaso d’Aquino3! Dobbiamo impara-
re ad amare con quello che siamo, esseri dotati
di sessualitÜ e di passioni, a volte un po’ disor-
dinati. Altrimenti non avremo nulla da dire sul
Dio che à amore.

Vorrei parlare dell’ultima cena e della sessua-
litÜ. Puð sembrare un’abbinata bizzarra ma, se
si riflette un istante, le parole centrali dell’ul-
tima cena sono: “Questo à il mio corpo, offer-
to per voi” (cf. Lc 22,19). L’eucaristia, come il
sesso, à centrata sul dono del corpo. Avete mai
notato che nella Prima lettera ai Corinti il di-
scorso ruota intorno a due argomenti, la sessua-
litÜ e l’eucaristia? Questo perchß Paolo sa che
abbiamo bisogno di comprendere l’una alla lu-
ce dell’altra. Noi comprendiamo l’eucaristia al-
la luce della sessualitÜ, e la sessualitÜ alla luce
dell’eucaristia.
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3 Cf. Tommaso d’Aquino, La somma teologica XXI II-II, q. 142, a. 1.



Donare il proprio corpo

La nostra societÜ stenta a comprendere que-
sto discorso, perchß abbiamo la tendenza a con-
siderare il nostro corpo come un oggetto in no-
stro possesso. Un giorno ho visto un libro sul
corpo umano intitolato: L’uomo: modelli, forme,
dimensioni, colori. Manuale per l’uso. � un ma-
nuale del tipo di quelli che vengono forniti quan-
do si acquista una macchina o una lavatrice. Se
si pensa al proprio corpo in questa prospetti-
va, come a un oggetto importante tra tanti altri
oggetti, allora gli atti sessuali non hanno un si-
gnificato particolare. Posso fare tutto quello che
voglio di cið che possiedo, finchß questo non
nuoce ad alcuno. Posso usare la mia lavatrice
per mescolare pitture o per impastare. � mia.
E dunque perchß non posso fare anche del mio
corpo quello che voglio? � questo che ci viene
spontaneo pensare perchß, a partire dal xvii se-
colo, si à finito per assolutizzare il diritto di
proprietÜ. Essere uomini à possedere.

Ma l’ultima cena ci rimanda a un’altra tradi-
zione, piô antica e piô sensata. Il corpo non à
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soltanto un bene che possiedo. Il corpo sono io.
� il mio essere, quello che ho ricevuto dai miei
genitori, che a loro volta l’hanno ricevuto dai
loro, e in ultima istanza da Dio. Al punto che
quando Gesô dice: “Questo à il mio corpo, of-
ferto per voi”, egli non sta disponendo di un
bene: sta consegnando il dono che egli stesso
à. Il suo essere à un dono del Padre ed à questo
che egli ci lascia.

Le relazioni sessuali sono chiamate a essere
una realizzazione di questo dono di sß. Sono
qui e mi dono a te, con tutto quello che sono,
ora e per sempre. E cosç l’eucaristia ci aiuta a
comprendere che cosa significa per noi essere
individui dotati di sessualitÜ, e la nostra sessua-
litÜ ci aiuta a comprendere l’eucaristia. L’etica
sessuale cristiana sovente viene considerata co-
me una barriera atta ad arginare le abitudini dei
contemporanei. La chiesa ci dice quello che non
abbiamo il diritto di fare! In realtÜ, alla base
dell’etica sessuale cristiana c’à l’apprendistato
del donare e del ricevere doni.
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