
   

 

 
Togli il velo ai miei occhi   Origene 

 
Preghiamo il Signore,  
preghiamo lo Spirito santo,  
perché rimuova dai nostri occhi  
ogni nebbia e ogni oscurità  
che per il peso dei peccati  
oscura la visione al nostro cuore.  
Potremo allora ricevere un’intelligenza  
spirituale e meravigliosa della sua Legge,  
secondo quanto sta scritto:  
“Togli il velo ai miei occhi e contemplerò  
le meraviglie della tua Legge” 

 

 

Matteo 5, 27-30 
 
27Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 28Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel proprio cuore. 
29Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geenna. 30E se la tua mano destra ti è motivo di 
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

Romani 13, 8-10 
 
8Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole; perché chi ama l'altro ha 

adempiuto la Legge. 9Infatti: Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e 

qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 10La 

carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità. 

 

Giacomo 2,10-13 

10Poiché chiunque osservi tutta la Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole 

di tutto; 11infatti colui che ha detto: Non commettere adulterio, ha detto anche: Non uccidere. Ora se 

tu non commetti adulterio, ma uccidi, ti rendi trasgressore della Legge. 12Parlate e agite come persone 

che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché 13il giudizio sarà senza misericordia 

contro chi non avrà avuto misericordia. La m isericordia ha sempre la meglio sul giudizio. 

 

Matteo 19,16-22 

16Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita 

eterna?». 17Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare 

nella vita, osserva i comandamenti». 18Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non 

commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, 19onora il padre e la madre e amerai il 

prossimo tuo come te stesso». 20Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi 

manca?». 21Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e 

avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 22Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; 

possedeva infatti molte ricchezze. 

 

Lectio 

(ascolta file audio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approfondimento della Lectio: POSSEDERE IL CORPO DELL’ALTRO 

 

Poco dopo la morte di Michelangelo, Paolo Veronese fu chiamato davanti all’Inquisizione, con l’accusa 

di aver dipinto figure inappropriate nella sua versione dell’Ultima Cena. Il pittore rispose che anche 

nella Cappella Sistina i corpi di Adamo ed Eva (e non solo) erano rappresentati nudi. Fu proprio 

l’inquisitore che prese la difesa di Michelangelo con una risposta diventata famosa: 

 

«Non sai che in queste figure non vi è cosa se non di spirito? Anche nel momento del peccato l’uomo 

e la donna sono rappresentati in armonia tra loro». 

 

Da moderni facciamo fatica a capire queste parole, perché il corpo ci appare come materia inerte, 

pesante, opposta alla libertà propria dello spirito. Ma i corpi dipinti da Michelangelo sono abitati da 

luce, vita, splendore. Voleva mostrare così che i nostri corpi nascondono un mistero. In essi lo spirito si 

manifesta e opera. Sono chiamati ad essere corpi spirituali, come dice san Paolo (cfr. 1 Cor 15, 44). 

 

Papa Francesco riprende questo aneddoto, in un incontro sul significato del corpo:  

“Se il nostro corpo è chiamato ad essere spirituale, non dovrà essere la sua storia quella dell’alleanza 

tra corpo e spirito? Il corpo è il luogo dove lo spirito può abitare. Alla luce di questo è possibile capire 

che i nostri corpi non sono materia inerte, pesante, ma parlano, se sappiamo ascoltare, il linguaggio 

dell’amore vero. I corpi di Adamo ed Eva appaiono in perfetta armonia, il vero fascino della sessualità 

nasce dalla grandezza di questo orizzonte che schiude: la bellezza integrale, l’universo dell’altra 

persona e del «noi» che nasce nell’unione, la promessa di comunione che vi si nasconde, la fecondità 

nuova, il cammino che l’amore apre verso Dio, fonte dell’amore. L’unione in una sola carne si fa allora 

unione di tutta la vita, finché uomo e donna diventano anche un solo spirito. Nonostante il peccato 

tenda a confinare la sessualità «nel cerchio ristretto del proprio corpo e dell’emotività», 

trasformandola in «terreno di appropriazione dell’altro», non viene cancellato il disegno originario di 

Dio.” 

 

Oggi però, troppo spesso, il corpo contiene un linguaggio negativo: ci parla di oppressione dell’altro, 

del desiderio di possedere e sfruttare. Desiderio ed adulterio fanno parte del nostro quotidiano: volere 

e cercare di avere a tutti i costi ciò che non ci appartiene! La tendenza riguarda ovviamente entrambi i 

sessi, le statistiche ci dicono però che l’oggetto del desiderio è rappresentato per lo più dalla donna. 

Al giorno d’oggi la fedeltà è stata banalizzata così come la sessualità e l’amore. 

Molte persone hanno una concezione assolutamente positiva della scappatella occasionale che vedono 

soltanto come un piacevole diversivo alla monotonia del rapporto mono coniugale. 

 

Preoccupante il fatto che la donna sia privata del suo valore di persona e spesso vista come semplice 

oggetto del desiderio, utile solo a soddisfare i capricci di uomini annoiati  

Il corpo femminile viene oggi strumentalizzato per i suoi connotati sessuali: le donne sono immagini 

onnipresenti nelle reclame e nei format televisivi spesso a puro scopo “decorativo”, per accentuare 

l’appetibilità del prodotto. 

Assistiamo spesso a quel fenomeno di parcellizzazione dell’immagine con il quale i media spesso 

presentano una parte del corpo femminile privata del volto per richiamare l’attenzione sul marchio di 

un determinato prodotto. 



L’immagine femminile diventa oggetto di consumo assimilandosi essa stessa a una merce, un prodotto 

commerciale. E si tratta di immagini ricondotte a stereotipi di bellezza femminile per lo più irrealistici: 

eternamente giovani, magre, e inverosimilmente raffigurate nel loro quotidiano. 

Se i giovani vengono incessantemente bombardati da immagini, espressioni e sensazioni che tendono 

unicamente a stimolare il loro desiderio carnale non si possono, poi, da loro pretendere risposte in stili 

e scelte di vita differenti.  

Il rischio serio è di creare una società tutta incentrata sul sesso e sul piacere che, oltre agli errori e agli 

orrori che inevitabilmente porta con sé, incide in modo grave anche sulla mente e la psiche delle 

persone deboli, provocando conseguenze nefaste come quelle che continuamente leggiamo nella 

cronaca quotidiana, vedi stupri di massa, violenze familiari, sevizie anche su minori. 

 

Che insegnamento trarre per noi cristiani? Uno spunto dal Cardinal Martini 

 

La Chiesa e tutte le persone innamorate di quell’amore vero che ci mette in comunione tra noi e con 

Dio dovrebbero impegnarsi per una nuova visione della sessualità e della relazione. È necessario 

contribuire anche a risolvere un problema fondamentale: nei paesi occidentali un matrimonio su due 

o su tre termina con il divorzio. La sofferenza che ne deriva è incommensurabile. Non dovremmo 

accusarne i singoli individui. Possiamo e dobbiamo, tuttavia, sviluppare una nuova cultura che favorisca 

la tenerezza e la fedeltà. Soltanto in un mondo di questo genere i bambini potranno essere se stessi e 

crescere felici. 

 

Questa cultura comprende anche la critica alla commercializzazione della sessualità che, dalla 

pubblicità al porno, entra in ogni salotto. È una minaccia al mistero dell’amore, le relazioni perdono il 

loro slancio. Un tempo parlavamo di profondo rispetto nel rapporto con gli altri e con il proprio corpo. 

Questa parola può sembrare fuori moda, ma oggi assume una nuova e cruciale attualità. Il profondo 

rispetto tocca anche la sessualità e riguarda proprio la dignità dell’essere umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


