
ALLE RAGAZZE (MA VALE ANCHE PER I RAGAZZI)
IMPARA A DIRE DI NO - Non concederti al tuo ragazzo. Se ti ama saprà attendere
e apprezzerà la tua fermezza perché gli darai prova di essere una donna fedele.
Diversamente non rammaricarti se ti lascia. Non potrà renderti felice una
persona che cerca il tuo corpo e non il tuo cuore.

MODESTIA NEL VESTIRE - Vestirsi modestamente non significa nascondere con
vergogna le bellezze del proprio corpo, ma esaltarne la preziosità. Darai un
valore così grande al tuo corpo che è come se dicessi ai ragazzi “io sono
una per cui vale la pena aspettare”. In questo modo sarai sicura che i ragazzi
non vedranno in te solo un corpo da ammirare e da sfruttare, ma una persona
da amare autenticamente. Attraverso il modo di vestire, esprimi la tua dignità
e il tuo grande valore di donna.

Testimonianze
“In quel momento ho capito che dovevo tirare fuori i miei obiettivi dalla fogna
e portarli in alto... ho capito che dovevo iniziare a rispettare il mio corpo”.
(Crystalina)
“La castità è la prova dell’amore. Se uno vi aspetta fino al matrimonio, vuol
dire che vi ama. Altrimenti voleva solo il vostro corpo”. (Ania Goledzinowska,
ex top model)
“Il mio corpo è sacro, appartiene solo a mio marito. Quando ho cominciato a
capirlo ho iniziato a sentirmi in imbarazzo, ora certamente non mi spoglierò
più. E poi sono sposata, io voglio che il mio matrimonio sia speciale, perché è
sacro”. (Kylie Bisutti ex modella di intimo della Victoria’s Secret)
“Spinta dalle amiche, a 16 anni ebbi il primo rapporto … Mi resi conto che mia

madre aveva ragione quando diceva che una bambina che
perde la verginità si spegne. Io sentii proprio questo, che
qualcosa si spegneva in me. Come se avessi perso qualcosa
che non potevo recuperare. Quanta tristezza!” (Gloria Polo)
Jason e Crystalina, (v. foto) hanno scoperto la bellezza dell’amore
puro. Digita su You Tube “jason e crystalina” per vedere per
intero la loro testimonianza.

Non è mai troppo tardi per scoprire
la bellezza dell’amore puro
Eccola la vera “rivoluzione sessuale”. Non è mai troppo tardi per ripartire!
Servono rivoluzionari dell’amore puro.

L’amore puro
una vetta altissima

per essere felici.

“Tratta il tuo corpo

come un tesoro senza prezzo

da custodire gelosamente;

un tesoro che può essere donato

solo con la fede al dito

e cioè con l'impegno di amare

per tutta la vita”
JASON
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A cura del settore giovani del Centro di Aiuto alla Vita di Benevento - Cell. 327.6522983

Se l’idea ti entusiasma, contattaci. Visita il sito:
http://www.centrodiaiutoallavitabenevento.it/

Pagina “Amore puro” o scrivici a:
centrodiaiutoallavita.benevento@gmail.com



Perché la purezza prima del matrimonio?
La posta in gioco è altissima: la felicità della tua vita con la persona amata.
Una felicità che troppi sciupano: secondo l’ISTAT, circa la metà dei matrimoni
fallisce. Una famiglia felice è un traguardo ambizioso che richiede impegno
e fatica. Come nello sport: per vincere occorrono duri allenamenti. Se
l’amore non costa niente, non vale niente. Mentre se con fatica lo abbiamo
costruito, sentiamo il bisogno che vada, con fatica, difeso e mantenuto.

Ma cos’è l’amore?
Comincia a chiederti: quand’è che amiamo davvero una persona? Quando
fa qualcosa di bello per noi? Quando proviamo
tante emozioni per lei?  No. Le emozioni non
possono sostenere una relazione,  perché vanno
e vengono. Non può essere  questo il metro per
misurare il vero amore. La prova del vero amore
è che siamo pronti a qualunque sacrificio per
la persona che amiamo. Finché non siamo pronti
alla rinuncia dei nostri piaceri, come ad esempio
del piacere sessuale, il nostro non è amore au-
tentico.

Un dono troppo grande per essere banalizzato
L’atto genitale possiede una altissima dignità essendo legato alla generazione
della Vita. Ma è anche l’espressione di un amore totale. Con esso dico:
“sono tutto tuo e solo tuo. Ti concedo tutto il mio corpo, tutto quello che
sono, perché ti amo. Siamo una cosa sola”. Perché allora i fidanzati dovrebbero
rinunciarvi? Il problema è che una volta che il sesso entra in scena diventa
spesso il centro della relazione, soffocando e spingendo fuori tutto il resto.
Ecco perché un dono così grande può essere scambiato solo all’interno
di un rapporto stabile e duraturo: il matrimonio.

“Ma il sesso non mi appaga, mi fa sentire vuoto”
Nel profondo del nostro cuore riconosciamo queste verità. Ma poi pensiamo
che rinviare il sesso al matrimonio sia troppo difficile e così finiamo per
cedere e comportarci come gli altri. Forse abbiamo paura di restare isolati,
di perdere il rispetto degli amici che dicono: “più ragazze ti porti a letto e
più sei uomo”; “sei una vera donna solo se hai un bel corpo e se sai
mostrarlo”; “restare vergini per tanto tempo è da stupidi” o che addirittura
fa male. Salvo accorgerci che, dopo aver perduto la verginità e strappato
all’altro la sua, non ci sentiamo per niente appagati. Molti, infatti, si
chiedono: “se, come mi ripetono gli amici, il sesso mi rende felice, perché
poi mi sento così vuoto?”.

Il tuo corpo come tesoro prezioso
Vivere la purezza è capire che il nostro
corpo non ha prezzo e che, quindi, va cu-
stodito, protetto, preservato. Ma perché? Per
chi? Per la persona che sposerai. Amarla
ed esserle fedele ancor prima di conoscerla,
conservare e proteggere il tuo corpo per
donarlo completamente e solamente a lei,
è un grande atto di amore. Questo è il senso
del vivere la purezza.

Desiderio di possesso scambiato per amore
Quando, anziché il dono, c’è il desiderio di possesso, si inquina tutto. Perché,
quando si vuol possedere, si riduce automaticamente l’altro a un oggetto.
È il contrario dell’amore. L’amore è spento, a quel punto.

È ardua la purezza, a volte sembra impossibile
Sì, l’amore puro è una vetta altissima. Ed è alla portata di chi è allenato
alle vette, ed è sufficientemente attrezzato per la scalata. Chi lascia allo
stato brado i suoi istinti, è naturale che non ce la fa. Ma chi impara a dire
di no a se stesso, è veramente libero ed è naturale che ce la fa con la purezza.

Consigli pratici per vivere l’amore puro
AI RAGAZZI (MA VALE ANCHE PER LE RAGAZZE)
NON BRUCIARE LE TAPPE - Non chiedere rapporti sessuali alla tua fidanzata. Il
sesso non nutre il vostro amore, anzi toglie a entrambi la lucidità per
scoprire se esso è vero. Lei vuole costruire una famiglia con te e ha bisogno
di capire le tue intenzioni. Ricordati che essere puro e fedele prima del
matrimonio, ti aiuterà ad esserlo ancora di più durante il matrimonio.

OCCHI PULITI - Se agli occhi concedi tutto ciò che chiedono, tu non arrivi
alla vera, profonda maturazione. La pornografia (su internet, giornali, film...)
è la causa principale che impedisce di distinguere il sesso dall’amore. Essa

insegna a dare valore a una persona per la sua
capacità di stimolare sessualmente. Ci abitua al-
l’idea che una vera donna è quella dal fisico perfetto
e sempre sessualmente disponibile. La pornografia
uccide l’amore e il matrimonio: se è un corpo
perfetto quello che cerco, presto ne troverò un
altro migliore.


