il libro del mese1 Martin Lintner, La riscoperta dell’eros.

Chiesa, sessualità e relazioni um ane. E DB, 2015
«La chiesa deve svelenire l’eros». Questo slogan sintetizza
il contenuto del libro di Martin Lintner, un giovane Frate
dell’Ordine dei Servi, che ha condiviso con la nostra Comunità di Rovato i primi anni di vita religiosa e che ora è
docente di teologia morale presso lo Studio Teologico Accademico di Bressanone.
In una recente intervista Martin afferma che «la morale sessuale della Chiesa per
troppo tempo è stata presentata in un’ottica negativa, causata da un profondo e duraturo pessimismo nei confronti della sessualità, vista come peccaminosa e da dominare. Negli ultimi decenni nella società si è avuta una svolta profonda caratterizzata
dalla de-tabuizzazione, ma purtroppo anche dalla banalizzazione della sessualità. La
chiesa con il Concilio ha compiuto anch’essa una svolta positiva nella sua interpretazione: non più vista solo in funzione della procreazione, ma della vita co niugale, espressione di amore e aspetto importante per la fedeltà e la stabilità di una
coppia. Ciò ha permesso di valutare la sessualità e il piacere fisico in modo positivo:
qualcosa di buono e bello. Si può dire che si è sviluppata una nuova morale sessuale
a cominciare da Giovanni Paolo II con la sua teologia del corpo: la sessualità intesa
come “linguaggio del corpo” o il Catechismo dei giovani che parla di un “personale
lirismo dell’amore”. In sintesi: la Chiesa non è più sessuofoba, ma questo non è ancora diventato consapevolezza comune».
Alla domanda sul come presentare ai giovani d’oggi una morale sessuale che non
appaia avulsa dalla realtà, Padre Martin risponde: «È importante partire dai loro desideri: la maggior parte desidera una relazione duratura e fedele. Per un giovane che
scopre la sua identità - anche quella sessuale - l’esercizio della sessualità ha certa-

mente un ruolo importante.
Secondo me non si deve partire dalle norme, ma da una pedagogia integrale che
riconosca il processo di maturazione fisica e psichica, valuti positivamente il ruolo
della sessualità, sensibilizzi alla vulnerabilità della persona umana e della sua integrità psicofisica. L’educazione sessuale non può limitarsi ad aspetti biologico -fisiologici: l’amore sessuale non è solo l’incontro di due corpi, ma di due persone. Occorre ascoltare le domande dei giovani e confrontarsi con le loro esperienze».
E conclude: «Sono convinto che la morale sessuale della Chiesa e la visione integrale della sessualità e della vita coniugale siano un grande tesoro e abbiano molto
da offrire oggi, nonostante le critiche, e che comunque meritano di essere considerate seriamente. Questo mi ha motivato a scrivere senza sottrarmi alle domande difficili. Non intendo rispondere a tutto, solo offrire un modesto contributo».
Un libro importante per sacerdoti e catechisti.
[ fra Ermanno ]

Settem bre 2015

A perti allo stupore
Se non diventate come i bambini, non entrerete nel regno di Dio , diceva Gesù
dal cuore di fanciullo. Basta immergersi nei loro occhi spalancati su cose e persone
per avvertire che la meraviglia e lo stupore caratterizzano la sostanza umana.
Quanto è commovente il profeta galileo nel suo osservare i fiori dei campi, gli uccelli del cielo, la freschezza dei fanciulli, il desiderio di uomini di donne e uomini
piagati da malattie fisiche e morali assetati di guarigione!
All’apparire della manna nel deserto, gli ebrei erranti si fermarono sbigottiti e
dissero: Che cos’è? . Non altrimenti il profeta Elia, violento difensore dell’unicità
di Dio, rimane estasiato nello scorgere la presenza del divino dentro “un brivido di
silenzio”. E così uomini e donne della bibbia esplodono in cantici e danze di festa
all’irrompere dell’intervento divino nelle loro vite. Miriam e le altre donne con lei
si slanciano in un canto scatenato sulla sponda del fiume appena valicato. Mosè esce con il volto luminoso dall’incontro con Dio sul monte Sinai.
Maria, la madre di Gesù, rimane stupita al saluto rivoltole dall’angelo. I Magi sono
pervasi da una gioia profonda alla visione della stella che li conduce al bambino.
Davanti al Cristo trasfigurato Pietro e gli altri apostoli non capiscono più nulla e
immaginano di abitare per sempre in quella situazione dentro tende da loro costruite.
proprio così: la fede, prima di diventare dottrina e insegnamento, è stupore,
meraviglia, ammirazione. Nella porticina laterale della nostra chiesa dell’Annunciata gli antichi frati hanno voluto scolpire sulla pietra questo stato specifico del
credente: ingredere, intuere, mirare: entra, intuisci e lasciati prendere dallo stupore.
Abbiamo perso spesso questa qualità del credere: ci siamo barricati dietro dottrine, regole, norme, dimenticando che il vangelo di Gesù è “lieta notizia”, apertura
di spazi inesplorati, di prospettive incredibili. Per questo nel racconto di Cana,
Maria si rivolge a Gesù per dirgli: Non hanno più vino , cioè non c’è più sapore
nelle loro vite travagliate, manca loro la capacità di stupirsi davanti ai gesti e alle
parole che Gesù pronuncia, sono diventati tutti avvizziti, senza passione vera,
privi dello slancio che li butterebbero sempre più al largo, sempre oltre, sempre
oltre.

