
Alcune caratteristiche per vivere bene l’Amore: 
 
RECIPROCITA’:                Avendo cura per l’altro 

PARITA’:                           Uomo e donna hanno pari dignità e diritti 

GRATUITA’:                      Cercando il bene della persona che si ama e non il  
                                             proprio egoistico piacere. 
 

PERSEVERANZA:            Sapendo affrontare la rinuncia e il sacrificio 

PUNTANDO «IN ALTO»:    Solo tu, e per sempre 
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I “termini” del discorso 
 
 
L’Amore a 15-16 anni è una delle esperienze più forti che un adolescente          
possa vivere. E’ l’inizio della maturità e della apertura all’Altro definitiva; è 
l’occasione per guardare avanti nella vita, è l’invito a crescere per rendere 
felice un’altra persona... Ci si rende conto di essere chiamati a muovere i              
primi passi di un’arte difficile: quella di saper amare. 
 
Se da una parte la scoperta dell’amore rappresenta un passaggio bello ed           
entusiasmante, allo stesso tempo questo cammino non è senza pericoli e 
possibilità di deviazioni. Nessuno può augurare ad un giovane (cui vuol bene) 
di 

Non si tratta di essere contro la vita sessuale, ma contro la vita                
sessuale improvvisata, banalizzata, una vita sessuale qualsiasi. Si tratta di 
sostenere l’Amore (vero).  
 

del corpo ha portato ad una sua supervalutazione, senza (o con scarsa)           
attenzione all’interezza della persona. L’impulso sessuale, sotto la spinta del 
consumismo, è visto sempre di più come un bisogno da soddisfare ad ogni 
costo per evitare frustrazioni, come uno dei tanti beni di consumo, e il                   
partner diventa semplice strumento di gratificazione.  
 
In una società basata sulla “performance”, sulla produttività, tante volte i                
ragazzi sono più preoccupati della quantità delle loro prestazioni che dei loro 
reali sentimenti.  E questo può generare senso di inadeguatezza, ansia di presta-
zione, che può avere serie conseguenze sulla vita sentimentale futura. 
  
Scrive 

“anonime”, scelte da una sorta di “si fa così”, senza davvero sapere se 

con il nostro nome”. […] 
 
 
 
 



Se le esperienze precoci possono essere per alcuni un’occasione sicura di 
gioia, ci possono essere relazioni sostenute da pessime caratteristiche: 
 

- senza attenzione per l’altro,  
- senza tenerezza condivisa,  
- senza sicurezza, 
- con sensi di colpa, 
- senza garanzia d’impegno, 
- con la penosa sensazione di essere un oggetto, 
- con dubbie motivazioni: “per non sembrare un fesso”; “per vedere com’è”, 
“per fare come tutti”, “per fare il grande passo”, “per far vedere che sono 
grande”, “perché ne ho voglia”, “perché no?”. 
 
 

Che cosa non è la sessualità: 
 
 ... non è soltanto genitalità 
 

Dato che molti fenomeni che avvengono con l’inizio dell’adolescenza hanno 
una chiara componente fisiologica (cambiamenti fisici), si potrebbe pensare 
che anche la sessualità sia primariamente una questione che riguarda la               
corporeità delle persone: qualcuno crede di poter ridurre la sessualità al                 
possesso dell’apparato genitale. Questo è il primo equivoco: la sessualità non 
è soltanto genitalità. La sessualità non è caratteristica di una zona del corpo, 
ma investe tutta la persona... e la persona non è certamente soltanto corpo.                    
Si può dedurre che è sessualmente riuscito non tanto chi conosce il meccani-
smo genitale, quanto chi sa riconoscere e gestire correttamente la sessualità 
come valore personale. Nel rapporto i è un dono reciproco tra persone, non 
un semplice scambio di corpi. 
 
 … non è soltanto istintività 
 

Secondo equivoco: “La sessualità è un bisogno e come gli altri bisogni fisiolo-
gici 

l’attrazione spontanea di un sesso per l’altro, MA mettere sullo             
stesso piano 

Infatti, mentre gli altri istinti (fame, sete, sonno ecc.)                        
scatenano una attrazione fra una persona (soggetto) e una cosa (oggetto),      
l’istinto sessuale scatena attrazione interpersonale, mette cioè in relazione un 
soggetto con un altro soggetto, a meno che qualcuno voglia considerare la     
donna come un “oggetto” o l’uomo come una “cosa”. La forza istintuale è una 
forza regolabile perché inquadrata in un contesto di persona.  

 ...non è soltanto piacere 
 

Ricercare la soddisfazione è un fatto naturale, non si può negare e neppure       
sottovalutare, ma ugualmente non si può ridurre tutta l’energia sessuale ad 
una potenza finalizzata al solo piacere fisico. Il piacere o il raggiungimento di 
esso ad ogni costo non è l’unico scopo della sessualità; è uno strumento a                    
servizio di una relazione interpersonale d’amore (questo passaggio è fonda-
mentale): è un mezzo che facilita l’impegno di amore, di un amore a tutto 
campo. 
 
 … non è soltanto “spontaneismo” 
 

Se la spontaneità, come sinonimo di libertà, è un valore, lo spontaneismo va 
considerato come degenerazione della libertà. La spontaneità è una spinta 
della volontà illuminata dalla ragione a compiere certe azioni senza freni                     
inibitori, nel rispetto umano, senza paura e ansietà. Lo spontaneismo invece 
è la spinta ad agire come ci pare e piace senza tenere conto del controllo 
dell’intelligenza e della ripercussione delle proprie azioni sugli altri, è un       
comportamento capriccioso.  
 
 … non è superiorità di un sesso sull’altro 
 

Le persone, anche se sessualmente diverse, hanno una pari dignità. Questo è 

parte, per fortuna, che il maschio sia superiore alla femmina o viceversa. 


