
Sopra, Myriam 
Giordano, 23 
anni, ed Emanuele 
Meschini, 25. A lato, 
Vincenzo De Rasis, 
23, con Miriam 
Resta Corrado, 28. 
Si sono conosciuti 
facendo volontariato 
a Lecce. In basso, 
la proposta di 
matrimonio 
di Emanuele 
nella cappella 
dell’università.
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LA RIFLESSIONE DEL TEOLOGO • IL RISCATTO DELLA SESSUALITÀ NELL’AMORIS LAETITIA

LA PROSPETTIVA È AMARE COME CRISTO CI AMA  

Amoris laetitia, nel suo tentativo di “ridire” 
la famiglia oggi mantenendosi fedele alla 
dottrina e nel segno della tradizione, dichiara 
al n. 74 che la grazia del sacramento del 
matrimonio libera la sessualità da ogni 
ambiguità. Così facendo, questa dimensione 
così importante nell’esistenza umana viene 
riscattata dal sospetto con cui per troppo 
tempo è stata guardata, ridotta per lo più 
a «un male permesso o come un peso da 
sopportare per il bene della famiglia» (n. 
152). Allo stesso tempo si aprono in questo 
modo nuovi percorsi per accompagnare 
la comunità cristiana a misurarsi in modo 
fecondo con uno degli equivoci più 
inquietanti dell’epoca presente, in cui la 
profonda verità della formula «l’uomo non 
può vivere senza amore» di Giovanni Paolo II 
viene ritrascritta e ridotta a questa: «L’uomo 
non può vivere senza sesso».
Per misurarsi con queste equivoche derive 
non è sufficiente, come dice Francesco ai 
nn. 36 e 37 di Amoris laetitia, esporre un 
insegnamento che offra un’interpretazione 
“definitiva” dell’amore e della sessualità, 
con ovvie ricadute nel campo morale. 
Muoversi in questa direzione ha comportato 
in passato il rischio di imbastire un incontro/
scontro tra due modelli antropologici – quello 

“cristiano” e quello “mondano” –, con la 
pretesa che il secondo debba riconoscere 
nel primo la sua verità e la sua piena 
realizzazione. Così facendo si è corso il 
pericolo di legittimare l’esagerata centralità 
guadagnata dalla sessualità nell’epoca 
presente. Allo stesso tempo, una volta 
riconosciuta la questione della sessualità 
come un ambito speciale in cui si gioca 
la “verità” dell’uomo, essa è diventata 
ipso facto identitaria, cioè caratterizzante 
in modo deciso il pensiero della Chiesa. Ne 
è derivata un’ineludibile polarizzazione tra 
la Chiesa e la mentalità dominante. Questo 
non ha impedito l’ampliarsi del numero di 
fedeli che, nei fatti, vivono la loro sessualità 
secondo criteri “mondani”, senza coglierne la 

di don Gilfredo 
Marengo,
docente presso il Pontificio
Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II

con il fidanzato 23enne Vincenzo 
De Rasis. Stanno insieme da quattro 
anni e fanno la spola fra Lecce, dove 
lui sta concludendo la ma-
gistrale in Scienze religiose, 
e Supersano, a 45 chilometri 
nell’entroterra sud, dove lei 
(laureata in Scienze ambien-
tali nel 2019) ha appena con-
cluso un master in Econo-
mia circolare e sta svolgendo 
il Servizio civile. Insieme 
sono diventati animatori 
Laudato sii e sostengono la 
pagina Facebook CattoGre-
en. Ma si sono conosciu-
ti grazie alla Comunità di 
Sant’Egidio: galeotte furo-
no le cene portate agli ho-
meless insieme con altri vo-
lontari. «Di lei mi ha colpito 
subito la profondità nei modi di fare e 
di parlare, di prendersi cura, insieme 
con la sua spontaneità», ricorda Vin-
cenzo, che fa parte del Rinnovamento 

nello Spirito. «La mia famiglia all’ini-
zio non accettava la nostra differenza 
d’età. Ma ho capito che non dovevo 

preoccuparmi di quello che 
pensavano gli altri», raccon-
ta Miriam, che fin dalla pre-
adolescenza aveva deciso di 
donarsi «totalmente solo 
al mio futuro marito, per il 
desiderio di non farmi usare 
e di tutelare la mia dignità. 
Crescendo, ho unito questa 
mia esigenza a quello che 
la fede propone». Le diffi-
coltà non mancano: «Non ci 
può essere una via di mezzo 
e l’attesa ci rafforza, ci alle-
niamo e aiutiamo a vicen-
da; seguiamo online il blog 
“Sposi & Spose di Cristo” e i 
corsi del movimento Incon-

tro matrimoniale. E, dopo aver con-
cluso gli studi, speriamo di celebrare 
presto le nozze: camminiamo verso 
questa meta».  LAURA BADARACCHI

MYRIAM ED EMANUELE

«È STATO 
BELLO SCOPRIRCI 

GRADUALMENTE»
Myriam Giordano, 23enne origi-

naria di Salerno, e il 25enne romano 
Emanuele Meschini hanno già fissato 
la data: il prossimo 30 dicembre, festa 
della Sacra Famiglia, nella cappella del 
Movimento Fraternità di Emmaus ad 
Angri. Un fidanzamento quasi lampo, 
il loro: la scintilla è scoccata frequen-
tando insieme la Pontificia Università 
Salesiana a Roma, dove entrambi stu-
diano psicologia. Dopo l’amicizia, du-
rante il lockdown si è dichiarata prima 
lei. «Uscivo da una relazione tossica 
e mi sono riavvicinata alla preghiera. 
Poi sono iniziate delle videochiamate 
che non finivano più». Lui scherzan-
do le diceva: «Ti friendzono, sei come 
un’amica, anzi una sorella. Ma avevo 
capito che eravamo sintonizzati sugli 
stessi desideri: entrambi volevamo un 
fidanzamento cristiano. Vederci non 
era possibile, ogni sera condividevamo 
la meditazione sul Vangelo del giorno 
e ci scoprivamo reciprocamente». 

Il 27 maggio 2020 inizia ufficial-
mente la loro storia. «L’attrazione fisi-
ca è da gestire e senti di essere “in sala 
d’attesa”. La serva di Dio Chiara Corbel-
la Petrillo diceva che il fidanzamento è 
la fornace del matrimonio», sottolinea 
Emanuele. Certo, «aspettare comporta 
tanta fatica, ma ti alleni a donarti e 
ad amare l’altro incondizionatamen-
te», aggiunge Myriam. Ho sperimen-
tato la differenza rispetto a quello che 
ho vissuto in passato: la castità ci aiuta 

contraddizione con la 
propria appartenenza 
ecclesiale.
Porre al centro 
dell’attenzione, 
invece, la grazia di 
Cristo che agisce 
negli sposi all’interno 
del sacramento del 
matrimonio, che è il 
luogo dove la sessualità 
vive tutta la sua 
pienezza, suggerisce 
una differente e 
feconda prospettiva. 
Nel sacramento, infatti, 
l’amore incondizionato di 
Gesù Cristo si pone come 
il fondamento dell’amore 

tra l’uomo e la donna: essi ricevono – per 
grazia – la possibilità di amare il proprio 
amato dello stesso amore con cui Cristo 
ci ama. È decisivo, quindi, assumere fino in 
fondo la scelta di Amoris laetitia di costruire 
il suo capitolo centrale – dal titolo “L’amore 
nel matrimonio” – sull’Inno alla carità di 
san Paolo (1Corinzi 13). Esso costituisce 
il manifesto fondativo dell’amore 
evangelico. Per questa ragione l’amore 
redentore di Cristo, la “Caritas”, offre agli 
sposi di vivere le complesse dinamiche 
dell’umana sessualità – obiettivamente non 
facili da padroneggiare – come occasione 
concreta in cui è loro offerta «la capacità di 
esprimere l’amore: quell’amore appunto nel 
quale l’uomo-persona diventa dono» (n. 151).

come coppia a fidarci del Signore che 
ci promette felicità. Ci aiuta andare a 
Messa ogni giorno, confrontarci con 
il direttore spirituale e alcune coppie 
sposate, una delle quali gestisce il sito 
Amatiperamare.it «Ci affidiamo: non 
abbiamo ancora trovato una casa in 
affitto, concluderemo la magistrale 
quest’estate e dopo il tirocinio speria-
mo di poter lavorare. Con il desiderio di 
rendere il nostro amore una grazia per 
gli altri».  L.B.

CRISTINA E DAVIDE

«SOLO ORA 
VIVIAMO LA BELLEZZA

 DEL DESIDERIO» 
Da ragazza Cristina si divertiva 

molto: «Avevo rapporti col moroso del 
momento senza alcuna ritrosia. Anzi, 
ricordo un ragazzo che era restio nello 

stare con me e quanto questa cosa mi 
faceva arrabbiare». I genitori stessi 
non avevano una posizione netta: 
«Quel che contava per loro era che non 
mi buttassi via». Quando ha conosciu-
to Davide, nel 2009, «le cose sono anda-
te nello stesso modo. Abbiamo avuto 
da subito rapporti senza essere fidan-
zati; lui usciva da poco da una storia 
e abbiamo deciso di divertirci e stop». 
Dopo un annetto e dopo aver cono-
sciuto un gruppetto di Comunione 

Un viaggio 
nell’intimità 
per una vita 

felice insieme
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