
1. L’apparato genitale e quindi anche la sessualità non vanno intese come 
realtà a se stanti separate dalla vita dell’organismo e della persona, esse hanno 
in sé un carattere profondamente intimo e personale, non presente in alcun 
altro apparato del corpo, essendo, quello genitale, il mezzo che collega le 
generazioni attuali a quelle passate e future.

2. Gli organi sessuali sono �nalizzati alla procreazione e non solo all’atto 
sessuale, in quanto questi svolgono un ruolo insostituibile durante la gesta-
zione, nella formazione dell’essere umano, e sono direttamente coinvolti con la 
loro funzionalità psico�siologica nell’esperienza del parto e 
dell’allattamento.

3. Le dimensioni e la forma dei genitali o un �sico perfetto non sono essenziali 
per vivere con gioia e serenità la propria sessualità, che invece richiede una 
maturità �sica, psichica ed esistenziale di base; inoltre, essa richiede il rispet-
to dei ritmi personali e disponibilità al reciproco adattamento.

4. La sessualità non è una tecnica e non porta solo alla soddisfazione 
dell’istinto o del desiderio, in quanto essa non va separata dall’a�ettività e 
dalla relazionalità o dalla vita e dall’amore, essendo tutti questi aspetti  stret-
tamente legati fra loro e parti di un’unica realtà.

5. Il rapporto sessuale non riguarda il singolo individuo, esso acquisisce un 
suo autentico signi�cato nella relazione simmetrica e complementare tra 
un uomo e una donna,  rendendo possibile la loro completa unione e integra-
zione su tutti i piani di esistenza.

6. L’atto sessuale è un atto sacro pieno di valori e signi�cati, la cui consapevo-
lezza porta a vivere una delle esperienze più elevate e spirituali alle quali 
l’uomo può accedere e dove la vita si materializza attraverso l’amore.

7. La pornogra�a, di cui è possibile accedere molto facilmente e senza �ltri 
attraverso il computer, il tablet, lo smartphone o la televisione, non aiuta a 
vivere la sessualità, anzi, essa alimenta il “mercato del sesso” ed  è  pericolosa 
per gli adulti e particolarmente dannosa  per i bambini e per gli adolescenti, 
ostacola la naturale crescita e realizzazione personale, danneggia 
l’immaginario erotico ed è fonte di patologia e di deviazione, inoltre rappre-
senta, il più delle volte, un’o�esa all’essere umano e alla sua dignità. 
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