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Alla memoria di Enza, mia adorabile sposa, 

ai genitori, 

agli educatori, 

ai catechisti,  

agli adolescenti, 

ai giovani che si preparano al matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina, particolare del Duomo di Monreale 
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PRESENTAZIONE 

 

Nicola Cantone è medico da una vita si potrebbe dire che lui, medico dei bambini, è nato medico o 

meglio è vissuto per essere medico. In quanto pediatra, in contatto diretto sia con i ragazzi nella età 

evolutiva, ha percepito i loro problemi speso somatizzati; sia con i genitori che sentono la gioia e la 

responsabilità di far "crescere" nel modo migliore i figli. Per questo ha completato la sua 

preparazione medica di base con la specializzazione in neuro-psichiatria: la professione medica è di 

tale natura che esige sempre uno sviluppo della professionalità. 

Nicola Cantone non è solo uno che sa come funziona il nostro organismo nei suoi vari livelli, è 

anche e pienamente un credente che ha una visione della vita che supera la mera attualità: è in 

grado di cogliere il significato delle cose, soprattutto dell'uomo che non è semplicemente un 

insieme di materiali biologici quasi un pezzo di natura. 

Possiamo dire che la sua scienza medica diviene sapienza e da qui la passione educativa. 

In questa opera, che viene offerta ai lettori,   troviamo una vasta e corretta informazione scientifica 

su quegli apparati che hanno a che fare con la vita e l'amore, propriamente la sessualità. Senza 

infingimenti o ipocrisie. L'autore spiega e fa sapere; ma non basta sapere, è necessario capire i 

significati e il valore delle cose e così questa opera, ricca di notizie, evita di cadere nel banale 

poiché dalle informazioni si passa ai significati indicati dalla dottrina morale della Chiesa: dal puro 

sapere alla felice sorpresa, sino all'ammirazione grata. Non resta che lodare Dio per la sua 

saggezza. 

Un arbitrio questo collegamento? No. Piuttosto un arricchimento: la dottrina morale della Chiesa 

come non prescinde dalla ragione cosi non prescinde dalla Rivelazione di Dio costituendo di fatto 

un complesso non chiuso ma aperto capace di includere e di ordinare come in un "cosmo" la vita 

intera dell'uomo. 

Siamo oltre la pretesa contraddizione tra la scienza e la morale. 

Che anzi le ultime scoperte riguardanti le cellule staminali embrionali confermano e rilanciano una 

armonia che, essendo iscritta nell'ordine delle cose, riflette le intenzioni del Creatore. 

C'è ancora in questa opera la passione di un padre di famiglia che ben conosce la felicità di una 

famiglia cristiana, e quindi desidera che in ogni famiglia ci sia una educazione tale da garantire 

una vita serena e felice, questa infatti è la volontà di Dio e questo è il desiderio più profondo di 

ogni cuore. 

Nicola Cantone indica la strada. È una fortuna essere guidati per la retta via. 

Don Giuseppe Calambrogio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Gli individui d'ogni specie sia vegetale sia animale sono distinti sessualmente in due gruppi: da un 

lato vi è chi nell‟accoppiamento trasmette l‟elemento germinale (maschio) dall‟altro chi lo riceve 

rimanendone fecondata e generando un nuovo organismo (femmina).  

Nei vegetali, quantunque non ci sia accoppiamento come nel mondo animale, tuttavia si distinguono 

nettamente l‟elemento maschile e l‟elemento femminile, che vengono congiunti per l‟azione del 

vento o degli insetti. La storia del genere umano è rivelazione dell‟amore, perché Dio è amore e 

crea l‟uomo a sua immagine e somiglianza per partecipare del suo amore. L‟amore nella sua piena 

verità è rivelato solo in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Cristo non è solo il Verbo incarnato, ma 

anche l‟Amore incarnato. 

 

“E’ forte certamente, sia tra i genitori sia tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori, la 

tentazione di rinunciare, e ancor prima il rischio di non comprendere nemmeno qual è il loro ruolo, 

o meglio la missione ad essi affidata. In realtà, sono in questione non soltanto le responsabilità 

personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non devono essere nascoste, ma anche 

un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del valore della 

persona umana […] aumenta oggi la domanda di una educazione che davvero sia tale.  

La chiedono i genitori, preoccupati e spesso angosciati per il futuro dei propri figli, la chiedono 

tanti insegnanti, che vivono la triste esperienza del degrado delle loro scuole; la chiede la società 

nel suo complesso, che vede messe in dubbio le basi della convivenza; la chiedono nel loro intimo 

gli stessi ragazzi e giovani, che non vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita”.  

(Lettera sul compito urgente dell‟Educazione, Benedetto XVI)   

 

“La persona umana è uno spirito incarnato e un corpo dotato di spirito. Ciascuno di noi è una 

parola detta da Dio con un amore unico, una parola che ha assunto carne e sangue […] Il nostro 

corpo parla una lingua […] Specialmente nella sua dimensione sessuale esso cerca il rapporto con 

l’altro: il volto, le braccia, la mano, il suono della voce, parlano un linguaggio umano. Il suo luogo 

originario è la famiglia, e al suo centro sta la parola totale dell’amore detta tra marito e moglie e 

poi tra genitori e figli […] Se i figli hanno imparato il linguaggio dell’amore, se hanno visto come 

il padre e la madre si amano l’un l’altra in ogni dimensione della loro vita in comune e se hanno 

avuto la fortuna di condividere l’abbondanza dell’amore e della parola dei genitori, allora, quando 

sarà il loro turno, essi trasmetteranno il linguaggio dell’amore ai loro figli”.  

(B. Haring - Liberi e fedeli in Cristo - vol. II, Ed. Paoline, 1989, Cin, Balsamo) 

 

“La meraviglia della sessualità consiste nel fatto che il corpo di chi è pieno d’amore è capace di 

esprimere questo stesso amore con un bacio o con un movimento della mano, cosicché il corpo, da 

solo, parla, diventa la parola dell’amore”. (Th. Bovet, Morale sessuale, Tubinga 1959, p. 123). 

 

Alla base della differenza sessuale è la necessità per l‟uomo di vivere in società: “Non è bene che 

l’uomo sia solo. Bisogna che gli dia un aiuto simile a lui” (Gen 2,18).  

L‟uomo è immagine di Dio non tanto nel momento della solitudine, ma quando è unito alla sua 

donna, comunione di persone, immagine della divina comunione di Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Gli animali sono solo un aiuto esterno dell‟uomo, la vera compagna della sua vita sarà la donna, 

fonte di gioia, di felicità, di pace, che potrà riempire la sua solitudine spirituale. La preziosità della 

donna suscita un sentimento di venerazione che prende corpo nel desiderio di dono all‟altro: Donare 

all‟altro ciò che abbiamo e possediamo. Donare se stessi: non l‟avere, ma l‟essere. Il dono di se 

stessi non può essere misurato, o è totale o non esiste per niente, non è limitato nel tempo, è 
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definitivo, per sempre. Il dono totale, definitivo, è non di tutto ciò che ho, ma di ciò che sono. 

L‟amore coniugale è anche profonda unione sessuale, ma non si può separare la sessualità 

dall‟unione spirituale; l‟unione sessuale esiste solo fra un uomo e una donna. Non può esistere fra 

persone dello stesso sesso. L‟uomo e la donna sono esseri incarnati in cui è il corpo a esprimere la 

persona e la comunione dei corpi, inclusa la dimensione sessuale.  

È dunque mediante il dono e la comunione dei corpi che l‟uomo e la donna sono immagine del Dio 

trinitario, ed è in questa comunione che la creazione, trova il suo compimento e la sua pienezza. 

“Cosa ha fatto il Signore? Ha creato un altro uomo? No, crea la donna. Nella comunione 

reciproca fra l’uomo e la donna, la persona raggiunge la sua pienezza. Adamo canta la sua prima 

canzone d’amore: questa sì che è carne della mia carne”.  

(Vangelo del matrimonio, C. Caffarra 1995, Priolo Sr) 

 

“La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la 

contemplazione della verità […] Più l’uomo conosce la realtà e il mondo e più conosce se stesso 

nella sua unicità […]. L’uomo cerca di acquisire quelle conoscenze universali che gli consentono 

di comprendersi meglio e di progredire nella realizzazione di sé” (Fides et ratio, 4, Giov. Paolo II). 

È importante conoscere la vera natura della persona umana. Il corpo, nell‟uomo, in ragione della sua 

unità con un‟anima spirituale ha un significato sponsale: l‟uomo è un‟unità di corpo e anima.  

Il Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica, Dei Filius, III: DS 3008, ribadisce con forza che 

“oltre alla conoscenza propria della ragione umana, capace per sua natura di giungere fino al 

Creatore, esiste una conoscenza che è peculiare della fede […] conoscenza che si fonda sul fatto 

stesso di Dio che si rivela, ed è verità certa, perché Dio non inganna e non vuole ingannare”.  

Il fine ultimo dell‟esistenza personale, dunque, è oggetto di studio sia della filosofia sia della 

teologia. “Beato l’uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l’intelligenza, considera nel 

cuore le sue vie, ne penetra con la mente i segreti” (Sir 14,29ss). 

“Esiste una profonda e inscindibile unità tra la conoscenza della ragione e quella della fede” 

(Fides et ratio, Giov. Paolo II). 

 

Gli odierni fautori dell‟ideologia del “genere”, secondo il loro modo di vedere, la differenza 

sessuale e i rispettivi ruoli dell‟uomo e della donna non siano naturali ma sono costruite 

culturalmente e in continua evoluzione, quindi modificabili a seconda del desiderio individuale. 

L‟adozione della prospettiva del “genere, è stata sostenuta con forza da alcune agenzie dell‟ONU e 

del ONG, in particolare alla Conferenza del Cairo del 1994 e di Pechino del 1995. 

L‟ideologia afferma: “Dal momento che le differenze fra uomo e donna devono essere abolite, la 

mascolinità e la femminilità, che sono proprie di ciascun essere umano, non hanno più nulla da 

esprimere riguardo alla persona. Per l‟individuo, il corpo non è altro che uno strumento per provare 

piaceri di varia natura”.    

 

“Il corpo non viene più percepito come realtà tipicamente personale […] è ridotto a pura 

materialità […] la sessualità è depersonalizzata e strumentalizzata: da segno, luogo e linguaggio 

dell’amore, ossia del dono di sé e dell’accoglienza dell’altro secondo l’intera ricchezza della  

persona, diventa sempre più occasione e strumento di affermazione del proprio io e di 

soddisfazione egoistica dei propri desideri e istinti […] due significati, unitivo e procreativo, insiti 

nella natura stessa dell’atto coniugale, vengono artificialmente separati: in questo modo l’unione è 

tradita e la fecondità è sottomessa all’arbitrio dell’uomo e della donna”. 

(Evangelium vitae, Giov. Paolo II) 
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LE MERAVIGLIE DEL CORPO UMANO  

 

“Allora il Signor Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita 

e l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 1,7).  

Uomo, in ebraico “adam”, ossia “che viene dal suolo”, diventerà il nome proprio del primo essere 

vivente, Adamo, nome collettivo che indica tutta l‟umanità. “Ruah” in ebraico e “pneuma” in 

greco indicano il soffio vitale che designa l‟essere animato. “Finché tornerai alla terra, perché da 

essa sei stato tratto; polvere tu sei e in polvere tornerai!” (Gen 1,19). Questo dalla Sacra Scrittura. 

Dalla scienza, il corpo umano è un complesso d'apparati, ciascuno costituito di vari organi e 

membra: scheletro, muscoli, gli apparati digerente, respiratorio, circolatorio, nervoso, riproduttore, 

escretore e secretore.  

La cellula è l‟elemento biologico fondamentale della struttura organica animale e vegetale. Ogni 

essere vivente è costituito di una o più cellule. La cellula è un organismo molto complesso, formato 

di parti ben differenziate: protoplasma, nucleo, mitocondri, vacuoli, corpuscoli, membrana cellulare. 

Il protoplasma chimicamente è composto di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, calcio, magnesio, 

ferro, potassio, sodio, bromo, iodio, ecc. Non è possibile fissare la formula chimica del protoplasma 

vivente giacché la sua composizione è continuamente variabile. 

Il nucleo è un corpicciolo che si trova dentro il protoplasma. È costituito da una membranella (la 

membrana nucleare) piena di liquido, il succo nucleare, in cui è immerso un filamento avvolto a 

gomitolo, detto filamento cromatico. Il nucleo è l‟organo più importante nel processo di 

riproduzione. In casi più rari contiene uno o più corpuscoli detti nucleoli. 

Il cromosoma è il nome dato a ciascuno di quei corpiccioli intensamente colorabili, che si mettono 

in evidenza nel nucleo delle cellule durante la cariocinesi o mitosi. 

Ogni cromosoma, durante la mitosi, si divide longitudinalmente in due parti, ciascuna delle quali va 

in una delle due cellule figlie. Il numero dei cromosomi è costante per ogni specie d'animali e 

piante. Il corredo cromosomico completo (diploide) è rappresentato da tante coppie d'elementi 

omologhi. La struttura è concepita come una catena di molecole protidiche, con legame di tipo 

salino, molecole d'acidi nucleici. I cromosomi sono gli organi essenziali dell‟ereditarietà. 

Le leggi di Mendel si spiegano ammettendo che i geni siano situati nei cromosomi. 

A livello umano si può distinguere un sesso cromosomico, uno anatomico, uno biologico e sotto 

altri aspetti uno psicologico. 

Nel 1866 Mendel avanzò la teoria riguardante la meccanica dell‟ereditarietà. Essendo Mendel un 

naturalista, la legge da lui trovata risultò da alcuni esperimenti d'incrocio o ibrido, delle piante. 

Incrociando piselli a seme liscio con piselli a seme grinzoso, Mendel ottenne una prima generazione 

costituita interamente da piante che davano piselli a seme liscio. Nella seconda generazione, 

derivata da piselli ottenuti dalla prima generazione derivano piselli sia lisci sia grinzosi nella 

proporzione di tre ad uno. Queste leggi sono applicabili anche agli animali, uomo compreso. 

I geni, sono filamenti sottili di materia proteica, riuniti nella massima quantità nei cromosomi e 

sono i portatori dell‟ereditarietà. Ogni gene corrisponde a certi caratteri fisici, come il colore dei 

peli, lo spessore, la struttura, la untuosità, ecc. I geni si trasmettono di generazione in generazione.  

Il neonato riceve metà dei suoi geni da ciascuno dei genitori, un quarto da ogni nonno, un ottavo da 

ciascun bisnonno, mentre con ogni avo di dieci generazioni il rapporto è di 1 a 1024. 

Un gene recessivo non diviene effettivo se accoppiato con un gene dominante, dato che è 

quest‟ultimo ad affermarsi. Per molto tempo si è discusso se tutti i caratteri ereditari dovessero 

essere considerati soggetti alle leggi di Mendel.  

Alcuni caratteri, come la statura e il colore della pelle umana, sembravano eludere tali leggi.  

È stato successivamente dimostrato che tali caratteri sono controllati non da una sola o da due, ma 

da numerose coppie di geni (polimeria) e che perciò anch‟essi rientrano nello schema mendeliano.  
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Nel cromosoma l‟elemento maschile si differenzia dal femminile in una delle ventitrè coppie di 

cromosomi presenti nel nucleo della cellula germinale.  

Ogni cellula umana possiede 46 cromosomi, due dei quali (XY e XX)  sono denominati cromosomi 

sessuali. Gli altri cromosomi si chiamano autosomi. Ogni individuo possiede quindi 44 cromosomi 

più due cromosomi sessuali. 

 

 
 

La coppia sessuale cromosomica femminile contiene due strutture uguali indicate con una doppia X. 

La coppia maschile contiene una sola struttura X ed una indicata con una Y.  

Il cromosoma sessuale femminile, quindi, si designa come XX, il maschile come XY.  
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I cromosomi sono costituiti da catene di DNA, acido desossiribonucleico, e sono portatori delle 

caratteristiche somatiche e psichiche d'ogni individuo.  

Il DNA è uno dei due acidi nucleici portatori del cifrario d‟informazione genetica ed è il 

componente più importante dei cromosomi. Si ritiene che i geni debbano essere identificati con le 

molecole di DNA. Una molecola di DNA è costituita da due filamenti affiancati e avvolti a spirale, 

formati da molecole d'acido fosforico e da uno zucchero (desossiribosio) alternate e unite l‟una 

all‟altra. In ciascuno dei filamenti, ogni molecola di zucchero porta lateralmente una base purinica 

(adenina oppure guanina) o una base pirimidinica (timida oppure citosina). Le basi dei due filamenti 

sono unite fra loro per mezzo di legami ad idrogeno; esse si accoppiano nel seguente ordine: 

l‟adenina con la timina, la guanina con la citosina, per mezzo di legami ad idrogeno. Le molecole di 

DNA hanno la capacità di duplicarsi in maniera esatta.  

L‟esattezza della duplicazione del DNA spiega perché i geni possono riprodursi esattamente ed 

essere trasmessi di generazione in generazione inalterati, a meno che intervenga in essi una 

mutazione o contaminazione (European book Milano, stampato grafiche Calderaia, Bo, 1984). 

Gli spermatozoi e le cellule uovo a differenza delle altre cellule del corpo sono le uniche a 

possedere un corredo cromosomico dimezzato. Gli spermatozoi possiedono 22 cromosomi più un 

cromosoma X oppure uno Y. Nel processo di fecondazione lo spermatozoo penetrato nella cellula 

uovo, porta i suoi 23 cromosomi che si appaiono con i cromosomi contenuti nella cellula uovo. 

In seguito all‟accoppiamento, lo spermatozoo, elemento maschile, feconda l‟ovulo, elemento 

femminile. Il cromosoma sessuale femminile che entra a costituire il nuovo organismo, è sempre X, 

il maschile può essere sia una X, sia una Y. Nel primo caso si formerà un organismo di tipo 

femminile, nel secondo caso di tipo maschile. Se uno spermatozoo contenente un cromosoma X 

feconda l‟uovo, il nascituro sarà di sesso femminile, se contiene un cromosoma Y sarà maschio. 

 

Disgenesia gonadica 

Esiste una larga varietà d'anomalie con grosse alterazioni morfologiche delle gonadi. 

Nella sindrome di Klinefelter, il cromosoma sessuale contiene due elementi femminili e uno 

maschile, quindi XXY, un cromosoma X in più. Si ha uno sviluppo fisico maschile con 

ginecomastia e ialinizzazione dei tubuli seminiferi con conseguente assenza di spermatozoi nello 

sperma e sterilità. Sviluppo normale dei genitali esterni ed interni, ma con testicoli piccoli. 

Nella sindrome di Turner si ha un solo elemento e la coppia cromosomica risulta del tipo XO, 

invece che XY o XX, manca il secondo cromosoma sessuale. Il nuovo organismo è d'aspetto 

femminile ma di tipo infantile per agenesia ovarica. Le ovaie sono prive di cellule uovo e non 

producono ormoni sessuali. La vagina è piccola e l‟utero poco sviluppato. 

 

Pseudoermafroditismo maschile con genitali esterni femminili 
I soggetti a tale anomalia sono considerati femmine e quindi cresciute come tali. All‟età 

dell‟adolescenza si femmilizzano molto bene, con un buono sviluppo delle mammelle, con 

estrinizzazione della mucosa vaginale, lineamenti, voce e aspetto femminile. 

Si sposano frequentemente, hanno rapporti sessuali normali, ma poiché non hanno un utero non 

possono avere mestruazioni o gravidanze. La vagina si apre all‟esterno, di varia lunghezza, ma è 

cieca, senza un collo uterino. 

 

Pseudoermafroditismo maschile con genitali maschili o ambigui 

Ambiguità dei genitali esterni. Il pene può essere normale, se piccolo può essere confuso con una 

clitoride leggermente ingrossata. La fusione labioscrotale di solito è incompleta con fessura scrotale 

di vario grado. I testicoli possono essere situati in posizione intraddominale, o nei canali inguinali o 

nelle pliche scrotali. In alcuni casi c‟è una tasca vaginale o una vagina comunicante con l‟utero. 

Circa la metà dei casi hanno genitali che somigliano al tipo maschile, nell‟altra metà il sesso è 

dubbio. I testicoli in alcuni casi sono istologicamente normali ma, residui di stroma corticale si 

possono trovare in soggetti con utero e tube.  
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Pseudoermafroditismo femminile 

Si hanno cromosomi XX e ovaie normali, ma presentano vari gradi di mascolinizzazione dei 

genitali esterni che sono ambigui, ossia in parte maschili e in parte femminili. L‟ambiguità può 

andare dall'ipertrofia del clitoride fino alla presenza di un piccolo pene associati a un aspetto 

normale per il sesso femminile. Lo pseudoermafroditismo femminile può essere dovuto ad 

assunzione delle madri, durante la gravidanza, d'ormoni quali il 17-metiltestosterone o estrogeni 

sintetici orali: progesteral, pranone, norlutin. 

 

Ermafroditismo vero 

Presenza contemporanea di tessuto ovarico e testicolare nella stessa gonade (ovotestis) o in gonadi 

separate: ovaio da un lato e testicolo dall‟altro lato dello stesso individuo. I dotti genitali sono in 

armonia con la gonade corrispondente. I genitali esterni possono essere maschili, femminili o 

ambigui. È presente spesso una normale ovulazione, mentre meno frequente è la spermatogenesi. 

Normalmente si ha sterilità. Durante la pubertà, in luogo dello sviluppo mammario e dei cicli 

mestruali, nel soggetto di aspetto maschile compare sangue nelle urine. A livello anatomico il sesso 

si differenzia durante la gestazione: canale di Wolff maschile e canale di Muller femminile. 

Deformazioni si possono avere per embriogenesi irregolare. Nella differenziazione importante è 

l‟equilibrio ormonale tra ormoni androgeni (maschili) ed estrogeni (femminili). 

A livello psicologico, le attitudini erotiche, affettive, comportamentali, indubbiamente sono 

determinate dall‟influenza del sesso, ma la definizione dei ruoli e dei comportamenti è frutto spesso  

della cultura e dell‟educazione sessuale.  

 

Devianza: transessualismo e omosessualità  

Alla loro base non vi è alcuna patologia malformativa o endocrinologica, ma si tratta di devianza 

dell‟istinto e del comportamento sessuale. Nel transessuale esiste una pulsione ad appartenere al 

sesso opposto a quello reale, genetico, fenotipico e anagrafico. La pulsione lo porta a un 

comportamento psicosessuale opposto a quello normale per il sesso cui appartiene, con desiderio 

ossessivo di liberarsi degli organi genitali posseduti. 

Nel transessuale, non essendoci alcuna alterazione organica, sono implicati gli stimoli provenienti 

dall‟ambiente sociale e familiare cui appartiene, soprattutto manca il processo di identificazione con 

il genitore dello stesso sesso, in genere frequentemente influisce la presenza di una madre 

iperprotettiva e un padre debole. I transessuali possono essere maschi o femmine, ma la richiesta di 

interventi chirurgici è più elevata per gli uomini, trattandosi di interventi tecnicamente più facili da 

eseguire: rimuovere i genitali esterni e ricostruire una vagina è molto più semplice che ricostruire i 

genitali esterni maschili in una donna. Prima di intervenire chirurgicamente è consigliabile 

sottoporsi a psicoterapia per riordinare il sentire e agire secondo il sesso gonadico e genetico 

proprio. Per l‟omosessualità non è stata mai individuata alterazione organica. La causa più 

accreditata è quella sociopsicologica, ambientale, familiare. Si tratta di una devianza. Ne parleremo 

più ampiamente in seguito. 

 

Scelta del sistema di educazione e terapia. 
È molto importante che nella primissima infanzia sia presa una netta e reale decisione riguardo al 

tipo di educazione con cui il soggetto dovrà essere cresciuto per condurre una vita più normale 

possibile, senza disadattamenti psico-sessuali. È stato visto che le inclinazioni e il comportamento 

psico-sessuale di un individuo non sono predeterminate dal quadro cromosomico, dalla morfologia 

delle gonadi, ma sono fortemente influenzate dal tipo di educazione sessuale iniziato già nella prima 

età. Gli pseudoermafroditi femmine devono sempre essere cresciute come femmine.  

Esse hanno normali organi femminili esterni, e hanno la possibilità di maturare come normali donne 

fertili. Gli pseudoermafroditi maschi possono presentare un problema più difficile nello scegliere il 
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tipo di educazione sessuale. Quelli con organi genitali esterni femminili dovrebbero essere cresciute 

come femmine. Esse di solito si sposano e conducono normale vita sessuale, benché non abbiano 

mestruazioni o gravidanze. Dopo l‟età dei 20 anni i testicoli possono essere rimossi e dopo la 

gonadectomia, è essenziale una terapia sostitutiva con estrogeni. 

Negli pseudoermafroditi maschi o ambigui la scelta dell‟educazione sessuale dipende in gran parte 

dalla dimensione del fallo e dall‟anatomia dei genitali esterni.  

L‟ermafroditismo vero solleva dei problemi ben diversi nella scelta del tipo d'educazione sessuale, a 

secondo la conformazione dei genitali esterni se ben mascolinizzati o femminilizzati (L. Welkins, 

Edizioni mediche scientifiche internazionali, 1967, Roma, pagg. 311-338). 

 

Gonadi maschili e femminili 

Ogni essere umano appartiene al sesso maschile o femminile sin dal concepimento, quando ancora è  

costituito da una sola cellula derivante dalla fusione dello spermatozoo con l‟ovulo.  

Le caratteristiche psico-somatiche d'ogni individuo sono racchiuse nel nucleo di ogni singola 

cellula. Allo stadio di una sola cellula fecondata il nuovo organismo è già un individuo unico e 

irripetibile. Il sesso genetico è deciso fin dal concepimento. 

L‟embrione al secondo mese di gravidanza possiede una gonade non differenziata, però capace di 

trasformarsi in ovaio o testicolo. Nel patrimonio genetico, se vi è il cromosoma Y, l‟individuo è 

geneticamente maschio e svilupperà il testicolo che comincerà a sviluppare ormoni maschili detti 

androgeni. Mancando il cromosoma Y, l‟individuo è geneticamente femmina e il suo ovaio 

svilupperà un numero enorme di follicoli ognuno dei quali contiene una cellula uovo, il cui numero 

alla nascita è di 1 o 2 milioni, alla pubertà sarà di 300.000 o 400.000. 

Per comprendere il gran valore racchiuso in un atto sessuale, che si concretizza nel dono della vita a 

un nuovo essere umano, è importante conoscere l‟anatomia e la fisiologia (funzionamento) dei vari 

organi che compongono il corpo umano. Se guardi il corpo di un bambino e quello di una bambina, 

noti che fra loro ci sono differenze evidenti che risiedono soprattutto nella forma e nel 

funzionamento degli organi riproduttori.  

Perché possa nascere un nuovo essere, deve avvenire l‟unione di due cellule speciali, una dell‟uomo 

e l‟altra della donna. Queste cellule speciali sono le cellule sessuali o gameti, che si formano  

nell‟apparato riproduttore.  
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Apparato genitale maschile 

Nel sesso maschile, gli organi genitali interni sono l‟epididimo, i canali deferenti, le vescicole 

seminali, la prostata e l‟uretra, gli organi genitali esterni, il pene e lo scroto contenente i testicoli.  

L’epididimo è un tubulo raggomitolato al di sopra d'ogni testicolo, dove si immagazzinano gli 

spermatozoi provenienti dai testicoli.  

I canali deferenti sono due condotti che uniscono l‟epididimo all‟uretra. Attraverso questi canali, 

gli spermatozoi giungono dall‟epididimo fino al pene. 

Le vescicole seminali comunicano con i canali deferenti. Hanno la forma di una sacca e si trovano  

sopra della prostata e le ghiandole del Cowper che hanno la funzione di produrre un fluido che 

nutre gli spermatozoi, ne permette la motilità e rende meno acido l‟ambiente vaginale.  

La prostata ha la forma che ricorda quella di una castagna, si trova sotto la vescica urinaria. 

L’uretra è un piccolo condotto. Esce dalla vescica, attraversa la prostata e percorre tutto il pene.  

Dall‟uretra escono gli spermatozoi e i liquidi prodotti dalla prostata e dalle vescicole seminali.  

L‟uretra forma parte anche dell‟apparato escretore ed espelle l‟urina. 

 

 
 

I testicoli hanno una forma arrotondata e si trovano nella parte esterna dell‟addome. Al loro interno 

ci sono centinaia di sottilissimi tubicini. Dalla pubertà, all‟interno di questi tubicini si producano le 

cellule sessuali maschili o spermatozoi. I testicoli pendono al di sotto del pene e sono contenuti 

entro una sacca di pelle chiamata scroto. 

La posizione esterna dello scroto conserva la temperatura degli spermatozoi leggermente sotto 

quella corporea, e ciò è necessario per il loro sviluppo corretto e la loro temperatura. 

Il pene è un organo lungo, cilindrico, situato sopra dei testicoli. È attraversato, al suo interno, 

dall‟uretra. È costituito da struttura simile a spugne, in grado di riempirsi di sangue.  

Quando questo si verifica, il pene aumenta di dimensione e diventa rigido (erezione).  

L‟estremo del pene è più largo e si chiama glande; questa parte è rivestita dal prepuzio, che 

assomiglia a un cappuccio di pelle. 

 

Criptorchidismo – La frequenza dei testicoli ritenuti, alla nascita è del 10 per cento; dopo la pubertà 

è dello 0,3- 0,4 per cento. I testicoli ectopici devono essere trattati chirurgicamente.  

Un‟ernia associata richiede l‟intervento durante l‟infanzia ed è preferibile nello stesso tempo una 

orchipessia. Se il testicolo non discende nello scroto, i tubuli non maturano e non si ha 

spermatogenesi per il fatto che la temperatura intraaddominale è più alta di quella dello scroto.  

Il testicolo criptorchide può atrofizzarsi e andare incontro a danno irreparabile. Nel criptorchidismo 

bilaterale è necessaria la correzione per prevenire la sterilità. L‟uso della gonadotropina corionica, 

per alcuni ricercatori debba sempre essere usata per determinare la discesa del testicolo, altrimenti 
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intervenire chirurgicamente. Testicoli retrattili possono migrare periodicamente nello scroto e di 

solito ci restano dopo la pubertà. 

Ginecomastia maschile nell’adolescenza – Un lieve ingrossamento delle mammelle, unilaterale o 

bilaterale, si nota nella maggioranza dei ragazzi, tra i 14 o 15 anni. Questo fenomeno è transitorio, 

ma talvolta l‟ingrossamento è considerevole e può persistere per anni fino all‟età adulta. Non è 

indicata alcuna terapia ormonale. La gonadotropina corionica e il testosterone sono controindicati.  

 

Apparato genitale femminile 

Nella femmina, gli organi genitali interni si trovano all‟interno del corpo e sono: le ovaie, le trombe 

di Falloppio, l‟utero e la vagina. I genitali esterni sono costituiti dalla vulva che è la parte esterna 

dell‟apparato riproduttore della donna, dove si apre la vagina e l‟uretra.  

Nella parte anteriore della vulva si trova un piccolo organo carnoso detto clitoride.  

Questi orifizi sono circondati da pieghe della pelle che sembrano delle labbra, le piccole labbra. 

A sua volta, questa regione è ricoperta da altre pieghe di pelle più grosse, le grandi labbra. 

 

 
 

Le ovaie sono gli organi preposti alla produzione delle cellule germinali, gli oociti. 

La donna ne possiede due, uno per lato; nella donna adulta hanno la forma di una mandorla e sono 

di colore grigio biancastro.  

Nelle ovaie si formano le cellule sessuali femminili, dette ovuli.  

Sono alloggiate nella cavità addominale pelvica, a ridosso della parete laterale ossea del bacino, in 

una apposita nicchia: la fossetta ovarica. Nell‟ovaio esaminando la struttura al microscopio si 
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possono distinguere due parti: una interna, midollare, contenente alcune cellule deputate a produrre 

piccole quantità di ormoni maschili, gli androgeni, e una esterna, corticale, contenente le cellule 

uovo; ognuna di esse è circondata da una fila di cellule che la racchiudono come in un nido.  

Tale formazione prende il nome di follicolo primordiale. Ad ogni ciclo mestruale uno di essi è 

destinato ad accrescersi e nell‟arco di 10-14 giorni si trasforma in una piccola cisti ripiena di liquido 

e contenente al suo interno la cellula uovo. Crescendo il follicolo si avvicina alla superficie 

dell‟ovaio e assottigliandosi si apre emettendo l‟uovo ormai maturo (ovulazione). Espulso l‟ovulo, 

le pareti del follicolo si assottigliano, si riempiono di pigmento giallo, dando luogo al corpo luteo.  

Le cellule che costituiscono il follicolo producono ormoni femminili detti estrogeni e in piccola 

quantità ormoni maschili detti androgeni. Il corpo luteo produce un altro ormone femminile detto 

progesterone. Attraverso questi ormoni l‟ovaio controlla e modifica la struttura e la funzione 

d'organi come l‟utero, la mammella. 

 

Le trombe del Falloppio sono due condotti simili a due tubi vuoti e la loro forma richiama quella di 

una tromba. L‟estremità più larga rivolta verso l‟ovaio, dalla forma di tromba rovesciata è fornita di 

digitazioni, le fimbrie, che circondano l‟ovaio, e l‟altra si uniscono all‟utero, così che le trombe 

mettono in comunicazione le ovaie con l‟utero.  

La loro funzione è di raccogliere l‟ovulo e condurlo all‟utero quando esce dall‟ovaio dopo essere 

maturato. Il lume del dotto è rivestito da due tipi di cellule: secernenti muco e ciliate.  

La tuba raccoglie come una mano la cellula uovo appena emessa e la spinge verso l‟utero con 

movimenti peristaltici simili a quelli dell‟intestino, contraendosi prima la porzione a monte, poi 

quella a valle. Nel terzo esterno della tuba può avvenire l‟incontro tra uovo e spermatozoo e la 

fecondazione. Con il muco secreto dalle cellule, l‟uovo fecondato è nutrito fino a quando si annida 

nell‟utero. Tuba e ovaio costituiscono i cosiddetti “annessi dell’utero”. 

 

L’utero è un organo vuoto dalla forma di pera rovesciata, situato al centro del bacino, tra l‟intestino 

retto posteriormente e la vescica anteriormente. Misura in età fertile circa cm 7 di lunghezza e cm 

2,5 di spessore ma è capace di aumentare le sue dimensioni durante la gravidanza.  

La sua funzione è quella d‟accogliere, nutrire, fare maturare ed espellere il prodotto del 

concepimento. Nell‟utero ci sono due zone: i due terzi superiori del corpo, costituito da robuste 

pareti muscolari, che circondano una cavità rivestita da una delicata mucosa denominata 

“endometrio”. Il corpo uterino è dotato di grand'elasticità, per potersi distendere durante la 

gravidanza e poter sviluppare durante il travaglio di parto una notevole forza contrattile per 

espellere il nascituro. 

Il terzo inferiore del corpo, il collo, è costituito da un manicotto di tessuto muscolare e fibroelastico 

attraversato dal canale cervicale. Durante la gravidanza agisce come uno sfintere per impedire 

l‟espulsione del feto. Il canale è ripieno di muco gelatinoso per impedire la risalita di germi verso la 

cavità dell‟utero. Fuori della gravidanza il muco ha il compito di impedire o di favorire la risalita 

degli spermatozoi.  

 

La vagina è un canale vuoto e appiattito che collega l‟utero con i genitali esterni o vulva.  

È costituita da pareti molto elastiche, che in condizione di riposo collabiscono. Si dilata in 

occasione della copula e per consentire il passaggio del feto. La vagina, essendo in diretta 

comunicazione con l‟ambiente esterno, è particolarmente esposta all‟aggressione di microrganismi 

patogeni, specie durante il rapporto sessuale. Bacilli di Doderlein, producendo acido lattico, 

impediscono il proliferare di germi poco patogeni. Tale meccanismo di difesa è attivo solo alla 

presenza di grande quantità di ormoni estrogeni.  
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La vulva, che letteralmente significa “coperchio”, per indicare la sua funzione di difesa 

dell‟apparato genitale, è composta dal “monte di Venere”, cuscinetto di tessuto adiposo situato al 

disopra della sinfisi pubica (ricoperta da peli pubici fin dalla preadolescena), da essa si dipartono 

due pieghe cutanee, le grandi labbra, la cui superficie laterale è ricoperta di peli, mentre 

quell'interna è liscia e ricca di ghiandole sudoripare e sebacee.  

Le piccole labbra, pieghe cutanee sottili, ricche di ghiandole sebacee, decorrono parallelamente alle 

grandi labbra al loro interno, posteriormente si uniscono nella “forchetta” e anteriormente 

incappucciano un corpicciolo denominato “clitoride” costituito da tessuto spongioso e cute ricca di 

terminazioni nervose sensoriali. Durante l‟eccitazione sessuale si riempie di sangue aumentando la 

propria dimensione: è la principale zona erogena. 

L‟area compresa tra le piccole labbra costituisce il vestibolo: anteriormente si affaccia l’orifizio 

dell’uretra, posteriormente l’orifizio vaginale, apertura mediana non completamente chiusa, 

“l’imene” è un piccolo diaframma con foro centrale per consentire il deflusso mestruale. 

Ai lati dell‟imene sboccano le ghiandole del Bartolini, che secernono muco che agisce da 

lubrificante durante l‟eccitazione sessuale.  

Esiste uno schema medio di sviluppo sessuale, benché ci siano larghe varianti tra individui, famiglie 

e razze nel tempo d'inizio dello sviluppo. Seckel ha compilato delle tabelle che illustrano l‟età 

approssimativa media e l‟ordine di comparsa dei caratteri sessuali d'ambo i sessi (cfr. Sviluppo 

sessuale dell‟adolescenza e sue variazioni, Lawson Wilkins, ed. med. Scientifiche intern. 1967). 

 

Influenza degli ormoni sullo sviluppo sessuale: gonadi fetali, ormoni neonatali, ormoni sessuali 

durante gli anni prepuberali; inizio della pubertà, maturazione sessuale del maschio e della 

femmina. Si ha un‟ampia escursione di tempo nell‟inizio della pubertà: fattori genetici ed estrinseci.  

Importante è che la maggior parte delle deviazioni dello sviluppo medio incontrato durante 

l‟adolescenza è dovuta a variazioni costituzionali minime nel quadro endocrino, o a squilibri 

temporanei nell'increzione ormonale. È possibile che abbiano importanza anche fattori dietetici. 

Nella maggioranza dei casi questi squilibri si correggono spontaneamente. L‟uso d'ormoni sessuali 

potenti sono di solito una cattiva idea. Gli squilibri ormonici con i meccanismi di riequilibramento 

spontaneamente regrediranno, se non si farà alcun trattamento. 

I sintomi endocrini generalmente sono prodotti da eccesso o difetto d'ormone tropico ipofisario o di 

ormoni delle ghiandole bersaglio (tiroide, corteccia surrenale o gonadi) o di altre ghiandole: il 

pancreas, la midollare surrenale e le paratiroidi, che non sono sotto diretto controllo della ipofisi.  
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Lo sviluppo dei caratteri sessuali dipende dall'increzione delle gonadotropine dell‟ipofisi anteriore. 

Alcune lesioni dell‟ipotalamo (parte anteriore) provocano l‟infantilismo sessuale mentre, lesioni 

posteriori dell‟ipotalamo possono portare precocità sessuale.  

Nelle femmine, l‟ormone follicolo stimolante (FSH), l‟ormone luteizzante (LH) e l‟ormone 

luteotropo (LTH) regolano i cicli mestruali. Lo sviluppo delle mammelle, delle piccole labbra, della 

vagina, dell‟utero e delle tube è dovuto all‟estrogeno increto dal follicolo ovarico sotto la spinta del 

FSH. Le modificazioni dell‟endometrio e lo sviluppo acinoso delle mammelle sono dovuti al 

progesterone del corpo luteo sotto il controllo del LH e del LTH. Gli androgeni increti dalla 

corteccia surrenalica sono necessari per la crescita del pelo pubico. 

Nei maschi, l‟abbassamento del timbro di voce, le modificazioni della pelle dello scroto, lo sviluppo 

del pene, della prostata, delle vescicole seminali, la crescita del pelo sessuale e della barba è dovuto 

all‟androgeno increto dalle cellule di Leydig sotto la spinta del LH. La spermatogenesi dipende 

dalla stimolazione del FSH. 

 

SVILUPPO SESSUALE 

 

Nella femmina - Manifestazioni estrogeniche: Capezzoli e areole, mammelle, piccole labbra, vulva, 

vagina (striscio), utero (esame rettale, ecografia), ovaie (esame rettale, ecografia). 

Manifestazioni androgeniche: Grandi labbra, clitoride, pelo pubico, seborrea e acne. 

Nel maschio – Effetti androgenici: Testicoli, scroto, pene, prostata (esame rettale, ecografia), pelo 

pubico, seborrea, acne, voce, ginecomastia se presente.  

 

Tipi di variazioni dello sviluppo puberale: 

 

 Ritardo dell’adolescenza - Non infrequentemente la pubertà è ritardata fino a 15 o 16 anni, 

talora fino a 18 o 19 anni. Molti che sono piccoli fino agli ultimi anni della seconda decade, 

possono poi raggiungere una piena altezza da adulti, altri, invece, sono costituzionalmente 

individui bassi. 

 

 Differenze costituzionali in crescita e in adiposità - Bambini che sono troppo bassi o troppo 

alti, troppo grassi o troppo magri frequentemente fanno sorgere il sospetto di una 

disendocrinia. Quasi sempre queste sono differenze costituzionali, e i tentativi per 

modificarle sono inutili e possono risultare dannosi. 

 

 Sviluppo prematuro delle mammelle nelle femmine (Telarca prematuro) - Questo termine 

è stato dato all'iperplasia delle mammelle in bambine, non accompagnata da altri segni di 

maturazione sessuale. A differenza che nella vera precocità sessuale, i capezzoli e le areole 

in generale restano non sviluppati e non pigmentati, le piccole labbra non si sviluppano, la 

vagina e l‟utero non s'ingrossano. Molte creme cosmetiche usate dalle madri contengono 

potenti estrogeni. Usando stilbestrolo, piuttosto che altri estrogeni, di solito i capezzoli sono 

fortemente pigmentati. 

 

 Iperplasia virginale delle mammelle - Qualche volta, durante un'adolescenza normale, le 

mammelle  vanno incontro a un ingrossamento notevole fino a 5 e anche 9 kg. 

 

 Pubarca prematuro – Si può talora notare uno sviluppo abbondante di pelo sessuale a 

un‟età piuttosto precoce, senza apparizione di altri segni di maturazione sessuale. Le 

mammelle, la vagina e le altre caratteristiche femminili non si sviluppano finchè le bambine 

non hanno 10-12 anni, dopodichè segue la normale pubertà. In maschi di 8 anni il pelo 

pubico è apparso 3 o 4 anni prima dell‟ingrossamento puberale dei testicoli, della prostata e 

del pene. 
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 Variazioni nella mascolinità e femminilità – Il monello di solito diviene una ragazza molto 

femminile, e il bambino femminuccia diventa un normale uomo maturo. Lieve irsutismo ed 

acne si possono manifestare nelle ragazze adolescenti. L‟uso d'estrogeni per il trattamento 

dell‟irsutismo costituzionale è senza valore e illogico e può interferire sull‟asse ipofiso-

ovarico. 

 

 Disordini mestruali – L'amenorrea può essere dovuta al ritardo d‟inizio dell‟adolescenza. 

Irregolarità mestruali, di solito all‟inizio del menarca avvengono perchè i rapporti ormonali 

non sono pienamente stabiliti. Emorragia scarsa, flusso prolungato ed eccessivo, dopo un 

periodo di transizione, la maggior parte di tali irregolarità, si correggono spontaneamente.  

 

Il nascituro è definito maschio o femmina secondo l‟aspetto dei genitali esterni e verrà educato 

secondo il sesso che gli è stato attribuito. Possono verificarsi alterazioni: pseudoermafroditismo 

maschile con sesso genetico e gonadico maschile e genitali esterni ambigui tendenti al femminile; 

pseudoermafroditismo femminile con sesso genetico e gonadico femminile e genitali esterni 

ambigui tendenti al maschile. Oltre ad essere maschio o femmina dal punto di vista dell‟aspetto 

esteriore, gonadico, morfologico, i due sessi si distinguono dal punto di vista psichico.  

La donna, si sente donna e ha preferenze sessuali per i maschi; l‟uomo si sente maschio e ha 

preferenze sessuali per le femmine. L‟identità sessuale si stabilisce fin dal terzo anno di vita, mentre 

le preferenze sessuali si manifestano alla pubertà. Lo sviluppo del sesso psichico o psico-sessualità 

inizia fin dalla prima infanzia. 

 

Secondo la psicoanalisi (Freud), sarebbe possibile distinguere nello sviluppo della sessualità 

infantile, meglio dire della libido, che è la capacità di provare piacere, tre fasi: 

a) Fase orale, centrata sulla bocca con il succhiare la mammella della mamma, morsicare, toccare, 

mettere il dito in bocca, baciare e farsi baciare, possesso istintivo totale ed egocentrico della nutrice. 

b) Fase anale, in cui si ha coscienza della funzione fisiologica di ritenzione ed espulsione delle feci. 

Il bambino manifesta il suo amore alla mamma o al papà, defecando con facilità; in caso contrario, 

in segno di ostilità, tende invece alla stipsi.  

c)Fase fallica o genitale primaria, in cui s‟inserisce il complesso edipico e il narcisismo.  

Gli organi genitali sono oggetti di attenta curiosità. Il bambino, in questa fase si accorge della sua 

diversità rispetto all‟altro sesso e manipola i genitali.  

 

Non è sempre facile distinguere le tre fasi descritte da Freud, perché colgono solo alcuni aspetti 

della realtà infantile.  

I primi 5-6 anni di vita sono decisivi per la formazione della personalità.  

Fra i 6-8 anni, la crescita avviene con un ritmo quasi costante, senza modificazioni importanti: è il 

periodo di latenza. Si consolidano l‟apprendimento, la memoria, il pensiero, la capacità di 

esprimersi, si rafforza l‟autostima grazie al contatto con altri bambini e l‟insegnante.  

Fra gli 8-11 anni, invece, osserviamo notevoli modificazioni, avvicinandosi la fase puberale con 

tutte le variazioni fisiche e ormonali che comporta. Nelle ragazze in questo periodo cominciano a 

presentarsi i caratteri sessuali secondari. Dal punto di vista psicologico è il momento delle 

identificazioni secondarie con figure diverse di quelle parentali, per esempio gli insegnanti e gli 

educatori (“è la maestra che ha detto così”).  

Fra gli 11-14 anni, periodo che va dalla prepubertà all‟inizio della pubertà, comporta variazioni 

organiche ed ormoniche, specie a carico dell'ipofisi e della tiroide, preludio a quelle che avverranno 

nell‟adolescenza. Si accentuano le differenze sessuali.  

Nella ragazza, la comparsa del menarca ha ripercussioni sia psicologiche sia nell‟adattamento 

ambientale.  È importante per la mamma preparare la ragazza, per evitare che abbia paura o si 

vergogna del dirlo.  
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Nella preadolescenza si sviluppa un notevole antagonismo tra ragazze e ragazzi, ciò per il bisogno 

di stabilizzarsi nella propria identificazione sessuale. 

Si mette alla prova il proprio sesso, o meglio dire la genitalità con la masturbazione associata a 

fantasie eterosessuali, paragonando i propri attributi fisici con i coetanei. 

Le modificazioni del corpo, spingono i ragazzi e le ragazze a ricercare gli altri dello stesso sesso. 

È frequente vedere ragazzi aggregarsi in gruppi o bande e nutrire sentimenti di rivalità e di ostilità 

nei confronti delle ragazze, le quali, però, tendono ad imitarne i comportamenti. 

Questo è il periodo che ragazzi e ragazze si sentono attratti da coetanei dello stesso sesso. 

Importante è in questa fase critica dei 13 e 14 anni la vigilanza dei genitori. 

In questo periodo, in comunità chiuse sia maschili, sia femminili si possono avere episodi 

d'omosessualità che, però non precludono necessariamente ad una devianza sessuale (è il periodo 

allo-erotico prima della fase eterosessuale). 

Dal punto di vista sentimentale, la ragazza è più vulnerabile del ragazzo, e se la sua pubertà è stata 

precoce con accelerazione della maturità sessuale, può più facilmente prendere delle “cotte”, seguite 

da inevitabili frustrazioni. Il ragazzo, non ancora maturo, non pone attenzione ad un rapporto 

amoroso quasi stabile. Nei maschi esiste un certo sdoppiamento fra erotismo e sessualità, che 

dovrebbero manifestarsi parallelamente e contemporaneamente; il giovane ha la ragazza e 

contemporaneamente una relazione sessuale con una o più donne, magari anche più mature di lui.  

L‟amore, invece, poggia su sentimenti ideali e non ha carattere di genitalità. 

La maturità sessuale, che inizialmente nella donna assume il ruolo di protezione materna, quando 

l‟uomo ha maturato, la donna assume il ruolo di “sesso debole” da proteggere. 

Il sesso psichico è determinato oltre che da fattori biologici anche da quelli ambientali con disturbi 

dell‟identità sessuale.  

SESSUALITÀ 

 

È la capacità, bisogno e tendenza dell‟io ad entrare in rapporto intimo con un tu particolare, 

attraverso il dono di sé e l‟accoglimento del dono dell‟altro. 

È la capacità di vivere secondo il proprio sesso; è spinta ad uscire da se stessi per entrare in 

comunione con l‟altro. La sessualità interessa l‟essere umano globalmente nelle sue profondità, là 

dove troviamo la persona, l‟io.  

Oltre alle emozioni specifiche connesse con i fenomeni fisiologici relativi all‟apparato organico 

genitale, culminati nei processi d'eccitazione e d'orgasmo, la sessualità interessa buona parte della 

vita psichica e cioè non tanto il fatto oggettivo fisiologico del rapporto in se stesso, quanto la 

valenza psicologica soggettiva connessa con le funzioni organiche.  

Freud ritiene decisive per l‟esercizio della sessualità le esperienze affettive infantili, da cui 

numerosi conflitti quale il complesso di Edipo per i maschi e l‟equivalente femminile come 

attaccamento al padre per le femmine.  

Si possono avere dei disturbi fino all‟inversione delle tendenze sessuali.   

 

“L’uomo è nel mondo, ma vede che c’è altro da sé e comprende la sua identità e quindi l'apertura 

al mondo, il suo andare oltre il già raggiunto in tensione permanente fra appartenenza al mondo e 

trascendenza dal mondo, tra l’esteriorità dell’essere in relazione ad altro da sé e l’interiorità, il 

bisogno di rientrare in sé, al tempo stesso esce da sé e ritorna in sé aprendosi all’altro da sé” 

(Eternità nel tempo, B. Forte, ed. paoline, Alba 1993). 

 

Esteriorità è situarsi nel mondo in relazione, in rapporto ad altri da sé. 

Interiorità è rientrare in se stesso. Non è fuga dall‟esteriorità, ma andare verso le profondità 

dell‟essere: “Non uscire fuori, rientra in te stesso, nell’uomo interiore abita la verità; e se troverai 

la tua natura mutabile, trascendi anche te stesso” (S. Agostino, De vera religione, 39).  

“Tardi Ti ho amato, o bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi Ti ho amato! Ecco, Tu eri dentro di 

me, io stavo al di fuori e qui Ti cercavo, e deforme qual ero, mi buttavo su tutte queste cose belle 



16 

 

che Tu hai creato, Tu eri con me, ed io non ero con Te [… ] Mi chiamasti, gridasti e vincesti la mia 

sordità; sfolgorasti col tuo splendore e mettesti in fuga la mia cecità  […] Ti gustai, ed ora ho fame 

e sete; mi toccasti ed ora brucio dal desiderio della tua pace” (S. Agostino, Confessioni, X, 26). 

 

Ogni essere è vero. In ogni fenomeno c‟è l‟essere.  

L‟io percepisce se stesso come singolo nella relazione di reciprocità con un'alterità veramente altra. 

Ogni singolo uomo percepisce d'essere altro da Dio che lo ha creato e lo chiama.  

Il rispondere a questa chiamata non necessitata sta la libertà del singolo. La salvezza dipende dalla 

decisione del singolo. Passare dall‟io e dal tu al noi attraverso il dono di sé all‟altro, rispettando la 

libertà di ciascuno senza pretese: io amo te per quanto mi riguarda e non posso pretendere che tu 

ami me da parte tua. L‟unità è però frutto di due doni liberi, accettati da entrambi nella gioia.  

 

“La sessualità è un concetto relazionale, bipolarità fra uomo e donna, reciprocità.  

La reciprocità presuppone necessariamente l’eguaglianza nella diversità relazionale” (K. Wojtyla, 

Amore e responsabilità, To 1978, pp. 74-78).  

“La sessualità esercita un’influenza su tutti gli aspetti della persona umana, nell’unità del suo 

corpo e della sua anima. Essa concerne particolarmente l’affettività, la capacità d'amare e di 

procreare [… ] L’armonia della coppia e della società dipende in parte dal modo in cui si vivono 

tra i sessi la complementarietà, il bisogno vicendevole e il reciproco aiuto”  (C. C. C. 2332-33).  

“La sessualità mediante la quale l’uomo e la donna si donano l’uno all’altro  con gli atti propri ed 

esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l’intimo nucleo 

della persona umana come tale […  ]l’uomo e la donna si impegnano totalmente l’uno verso l’altro 

fino alla morte” (Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 11). 

“Mediante l’unione degli sposi si realizza il duplice fine del matrimonio: il bene degli stessi sposi e 

la trasmissione della vita” (C.C.C. 2363). 

 

L‟eguaglianza dell‟uomo e della donna nella loro diversità arricchisce tutti i rapporti umani.  

Tale arricchimento, del quale sono partecipi i figli, è il diventare una sola carne. 

L‟unità e la stabilità della famiglia dipendono dalla qualità “del dialogo sessuale”, che ovviamente 

include tutta la vita e non soltanto l‟atto coniugale. 

 

“La sessualità è parte fondamentale della personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi, di 

comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di vivere l’amore […] La genitalità, orientata 

alla procreazione, è l’espressione massima, sul piano fisico, della comunione d’amore dei coniugi 

[…] conquista della maturità affettiva, che si manifesta nell’amore disinteressato e nella totale 

donazione di sé” (Orientamenti educativi sull‟amore umano, n. 4-6). 

 

“E Adamo conobbe Eva”.  
L‟AT parla dell‟atto coniugale come di un conoscere. La qualità dell‟atto coniugale, sia esso verace 

o non, sia esso manifestazione delle profondità del cuore e della mente oppure di superficialità, è 

sempre un modo di conoscersi a vicenda: vero amore o no! “Anche nei più brutti atti di coito c’è un 

elemento d'onestà in cui la maschera scivola via e il vero io si rivela al partner” (U. Holmes, The 

sexual person, New York 1970, p. 14). 

 

Esistono diversi livelli di sessualità. Partendo dall‟attrattiva psicofisica, primo livello è                 

“la sessualità genitale” che, dovendo esprimere l‟unione corporea genitale in modo profondo, 

interiore, deve essere rimandata a quando i due soggetti sono maturi psicologicamente ed 

affettivamente, capaci di attuare una profonda unione interiore, di scegliersi e legarsi per sempre. 

Non reprimere le proprie tendenze istintive, ma farle attendere, controllarle fino a che sia raggiunta 

una personalità matura, non lasciandosi guidare dall‟istinto, ma dalla ragione, integrandosi nel 

contesto di tutta la personalità. 
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Ridurre la sessualità, per la mentalità e la cultura moderna, a un fatto solamente istintivo, 

quantitativo, edonistico, finisce con l‟ucciderla nella sua essenza. Un atto sessuale compiuto senza 

amore, anche se fosse motivato dal desiderio di generare o di concepire un figlio, sbaglia il 

bersaglio, è peccaminoso.  

 

“E le persone coniugate dovrebbero sapere che il loro incontro sessuale non esprimerà amore, se il 

loro amore non sarà attivo in tutti gli ambiti della vita […] si presti maggiore attenzione al dialogo 

fra gli sposi. Non è facile che il loro incontro sessuale sia espressione d’amore, se essi non sono 

uniti da ideali ed impegni condivisi […] Il sesso sano è anche gioco e festa, ma la sorgente di 

questa festa e di questo gioco è l’amore profondo e fermamente impegnato nell’amore d'alleanza 

[…] nella Bibbia l’Uomo diventa Uomo solo se è per l’altro” (La città secolare, Firenze 1969). 

“Essere per l’altro implica che si riconosca la storia dell’altro, i suoi progetti e sentimenti, 

specialmente la sua coscienza. Significa permettere all’altro di essere veramente se stesso” 

(B. Haring, Liberi e fedeli in Cristo, pagg. 611-612). 

 

È pensare che la libertà consista nel non prendere impegni definitivi, nel non essere legati a 

nessuno. I due si uniscono a patto che tutto funzioni bene, se il rapporto non è soddisfacente 

ciascuno è libero di andare via, perchè non intende impegnarsi per sempre.  

Si confonde spesso l‟amore con l‟attrazione fisica e con la felicità che può procurarmi il partner.  

Desideri una persona solo se e fino a quando mi procura felicità e gioia, altrimenti la cambio: uso e 

getto. Non è amore ridurre il rapporto uomo donna alla semplice soddisfazione dei sessi, escludendo 

l‟unione spirituale.  

L‟esperienza sessuale deve essere vissuta nella sua totalità, non soltanto a livello fisico, ma in 

comunione esistenziale: dialogare, vivere insieme, progettare mete da raggiungere; vivere 

pienamente una vita a due, fatta di piccole e grandi cose. Il dono di sé non può essere misurato: o è 

totale o non esiste, non può essere limitato nel tempo, è definitivo. Dono totale e definitivo è, non di 

tutto ciò che ho, ma di ciò che sono; non appartenere più a se stessi, ma essere per l‟altro dono per 

sempre. Questo si realizza e si esprime nel divenire “una sola carne” nell‟unione sessuale.  

 

“La relazione è tra un uomo e una donna (etero sessualità); la relazione è tra un solo uomo e una 

sola donna (unicità ed esclusività); la relazione coinvolge l’intera durata di vita dei due partner 

(indissolubilità e fedeltà); la relazione tende alla mutua integrazione e perfezione dei due (coppia); 

la relazione tende ad aprirsi a una nuova persona, quella del figlio (fecondità); la relazione si fa 

conoscere alla società (matrimonio)” (Tettamanzi, L‟etica sessuale. Vita e pensiero, Milano 1980).   

 

Affettività è fatta d'emozioni, sentimenti, come gioia e dolori, stati d‟animo, affetti, istintività, 

passioni. L‟affettività è filogeneticamente anteriore alle altre facoltà psichiche in quanto connessa ai 

centri diencefalici e quindi contrastante con la corticalità delle operazioni intellettive.  

Tutte le vie sensitive e sensoriali hanno come stazione centrale il talamo ottico.  

È appunto in esso che le sensazioni acquistano la loro tinta affettiva. Gli istinti hanno nel diencefalo 

i loro centri funzionali. 

Il diencefalo va considerato la plancia di comando, che accentra e coordina tutte le vie sensitive- 

sensoriali, dirige l‟attività ormonale attraverso la polimorfa attività ipofisaria, che determina le 

reazioni viscerali e vasomotorie per mezzo del sistema neurovegetativo.  

Le ghiandole endocrine sono attivate dall‟ipofisi, che a sua volta riceve impulsi e comandi dai centri 

ipotalamici. Il valore dell‟ipofisi, dei surreni, della tiroide e delle gonadi nella vita psichica, non 

solo affettiva ma anche intellettiva e volitiva, è ormai un‟acquisizione sicura. L‟affettività è una 

tonalità senza la quale non potrebbero esistere attività psichiche. L‟affettività determina l‟attenzione 

e l‟abitudine (funzioni psichiche primarie) è la molla più attiva del comportamento umano.  

L’istinto o impulso, modo di agire spontaneo non soggetto alla ragione, è una successione innata di 

atti, organizzati e diretti ad un fine biologicamente utile, ma inconsapevole e per lo più necessita di 
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stimoli esterni per manifestarsi. Secondo la teoria degli istinti freudiana, l‟istinto ha una fonte 

biologica, una quantità d'energia da essa derivata, una meta o scopo che conduce alla soddisfazione 

istintuale e alla scarica dell‟energia su un oggetto nel quale o mediante il quale, l‟istinto raggiunge 

la sua meta, ossia lo scopo ottiene soddisfazione. Il fallimento nel raggiungere lo scopo determina 

frustrazione e aumento della tensione istintuale che comporta dispiacere. Se la scarica non è 

impedita, si determina il sentimento opposto, cioè quello di piacere e soddisfazione. 

L‟istinto è attenuato e talvolta inibito dalla coscienza.  

Le attività volitive, pur essendo intimamente connesse al substrato quasi consapevole di pulsioni, 

tendenze ed affetti, tuttavia si servono, almeno dal punto di vista formale, di elementi intellettivi, 

ragionamenti e credenze. 

Schematicamente possiamo dividere l‟affettività in due grossi campi: processi affettivi e intellettivi.  

Ogni idea o atto intellettivo provoca nell‟animo di chi lo compie una risonanza emotiva: è la parte 

affettiva delle idee. La forza o carica affettiva dipende da molti fattori, soprattutto dalle vicende 

vissute. L‟affettività incide sul sistema neurovegetativo: arrossire, impallidire, piangere, ridere, 

sono gli esempi più evidenti. Importante è anche l‟affettività nei cosiddetti complessi, per esempio 

d‟inferiorità, che può causare notevoli sforzi per rimuoverli. Numerosissimi sono i legami con i vari 

organi ed apparati. Si può affermare che il carattere di una persona è quasi esclusivamente legato 

all‟affettività.  

La sessualità è quella tendenza che in un particolare momento della vita si concentra in un tu, in cui 

si vede ciò che manca a se stessi. Il dono di sé, a livello genitale affettivo, è orientato verso un 

incontro profondo, complessivo, totalizzante tra l‟io e il tu. Il rapporto tra i due deve progredire 

verso un'unione profonda, interiore, non ridotta solo a ricerca egoistica del piacere corporeo. 

Oltre alle emozioni specifiche connesse con i fenomeni fisiologici relativi all‟apparato organico 

genitale, culminati nei processi d‟eccitazione e d'orgasmo, la sessualità interessa buona parte della 

vita psichica e spirituale che va al di là dell‟erotismo.  

Il rapporto tra sessualità, spiritualità, religiosità e cultura costituisce un interessante ed aperto 

settore di ricerca. Taluni moralisti parlavano dell‟atto sessuale nel matrimonio come un “debito 

coniugale”, mettendo in guardia contro ogni tipo di piacere. 

Secondo S. Agostino il male della concupiscenza e le spaventose conseguenze del piacere sessuale 

renderebbero l‟atto coniugale un‟azione vergognosa, che può essere scusata solo dall‟intento diretto 

di procreare. Secondo S. Gregorio Magno, gli sposi commetterebbero peccato veniale se non 

riescono ad eliminare ogni piacere e ciò è vero se essi ricercano un piacere disordinato. 

Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, 49,  riconosce che l‟atto coniugale è fonte di gioia: 

“Proprio perché atto eminentemente umano, essendo diretto da persona a persona con un 

sentimento che nasce dalla volontà, quell’amore abbraccia il bene di tutta la persona […] gli atti 

coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità, sono onorabili e degni, e, compiuti in modo 

veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono 

vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi”. 

L‟uomo e la donna sono “persona”, ossia individui capaci d'autocoscienza, autodeterminazione e 

autodonazione. Il dono di sé, effettuato a livello genitale e affettivo, deve essere orientato ad un 

incontro comunionale più profondo tra l‟io e il tu. 

L‟amore maturo, personale, al di là del livello genitale affettivo, tende a valutare il tu per quello che 

vale in se stesso e per cui merita donarsi, per un rapporto fecondo di vita, unione interiore, 

profonda, di tipo affettivo e spirituale tra uomo e donna che si donano nella totalità secondo la loro 

mascolinità e femminilità.  

 

“Nessuno nasce donna” (S. Beauvoir, the second sex, NY, 1953 p. 41). 

Certamente una nasce femmina, ma per diventare pienamente donna deve assumersi il compito di 

vivere la sua femminilità, tenendo conto dei modelli e delle immagini forniti da una concreta civiltà.  
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“Nell’amore coniugale, l’intimità corporale diventa un segno e un pegno della comunione 

spirituale” (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2360).  

Segno rivelatore dell‟autenticità dell‟amore coniugale è l‟apertura alla vita:  

“Nella sua realtà più profonda, l’amore è essenzialmente dono […] non si esaurisce all’interno 

della coppia, poiché li rende capaci della massima donazione possibile, per la quale diventano 

cooperatori di Dio per il dono della vita ad una nuova persona umana […] la realtà del figlio, 

riflesso vivente del loro amore, segno permanente dell’unità coniugale e sintesi viva e 

indissociabile del loro essere padre e madre” (Familiaris consortio, n. 14).  

“La sessualità umana è, quindi, un Bene: parte da quel dono creato che Dio vide essere “molto 

buono”, quando creò la persona umana a sua immagine e somiglianza, e uomo e donna li creò 

(Gen 1,27) [...] la sessualità ha come fine intrinseco l’amore, più precisamente l’amore come 

donazione e accoglienza, come dare e ricevere. La relazione tra un uomo e una donna è 

essenzialmente relazione d’amore […] Quando tale amore si attua nel matrimonio, il dono di sé 

esprime, tramite il corpo, la complementarietà e la totalità del dono” (Sessualità umana, verità e 

significato, LDC To, 1996 n. 11). 

“La vita umana è un dono ricevuto (da Dio) per essere a sua volta donato [… ] Chi nel sacramento 

dell’Eucaristia beve questo sangue (di Cristo) e dimora in Gesù, è coinvolto nel suo stesso 

dinamismo d’amore e di donazione di vita, per portare a pienezza l’originaria vocazione all’amore 

che è propria d'ogni uomo” (Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, n. 25, ed. vaticana, 1995, n. 92). 

 

L‟io proteso verso il tu, ossia la sessualità personale si manifesta affettivamente (sessualità 

affettiva) attraverso il corpo (sessualità genitale) come esigenza e vero bisogno. 

L‟io per realizzarsi, tende, ha bisogno del tu, non può rinunciare, pena la perdita della propria 

personalità: non può più essere se stesso.  

La sessualità e la religiosità a livello psicologico tendenziale sono capacità insite nella natura umana 

a rapportarsi l‟una con un io particolare, il coniuge, l‟altra con un Tu trascendente, onnipotente, 

eterno, infinito: Dio. La relazione sessuale, capacità, bisogno e tendenza ad entrare in rapporto 

intimo dell‟io umano con un tu particolare, che si realizza attraverso il dono totale di sé e 

l‟accoglimento del dono dell‟altro, è segno della relazione religiosa, che consiste in un rapporto 

intimo con il Tu trascendente, eterno, infinito di Dio. 

Rapporto nuziale di Cristo con la Chiesa “mistero grande è questo”, l‟uomo rappresenta Cristo, la 

donna, la Chiesa. La relazione sessuale tra l‟uomo e la donna è segno della relazione escatologica 

tra l‟io umano e il Tu di Dio. Termine della relazione dialogica, sessuale tra l‟uomo e la donna è la 

relazione religiosa con Dio. 

Religiosità è capacità di incontrarsi con Dio: l‟uomo e “capax Dei”, razionalmente non può fare a 

meno della Verità totale che è Dio. Essa è radicata in un complesso di doti, d'attitudini, che l‟io 

umano possiede e che lo aprono alla possibilità dell‟incontro con Dio. 

Al di fuori del terreno puramente concettuale, avvalendosi dell‟ormai ricco materiale offerto 

dall‟etnologia e dall‟antropologia sociale, la religiosità ha cercato di stabilire l‟origine dei 

sentimenti e delle pratiche religiose. Il concetto deriva dal latino “religio”, e il suo significato è stato 

oggetto di discussione già nella tarda antichità, il termine si è fatto derivare ora da relegare 

(scegliere) ora da religare (legare), ora ed è questa la derivazione più probabile, da religere (ripetere 

delle formule). Nel suo aspetto teologico si presenta soprattutto come rivelazione ed assume il 

carattere di dottrina, di conoscenza di Dio che non può essere conseguita per mezzo 

dell‟osservazione e della riflessione.  

La rivelazione assume anche carattere di via di salvezza. Essa soddisfa ed attenua il senso di timore 

dell‟uomo di fronte ai fenomeni naturali, la sua ansia rispetto al proprio destino, il suo bisogno di 

protezione nello smarrimento del dolore e del suo anelito a comunicare con una realtà superiore. 

Schmidt sostituisce l‟espressione di fede in Dio con la formula di riconoscimento di uno o più esseri 

personali trascendenti la realtà terrena e temporale.  
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Per Widengren la fede in Dio costituisce l‟essenza più intima della religione. L„uomo in genere è 

definito com'essere religioso e una società senza religione è addirittura impensabile, per cui ogni 

scienza della religione non può limitarsi a considerare solo quei fenomeni che sono 

convenzionalmente designati come religiosi.  

È Dio che ci ha amato per prima, ci ha dato e ci darà tutta la felicità. 

L‟uomo nella propria interiorità scopre di essere amato da Dio, come risposta deve amare Dio e 

incamminarsi verso di Lui con il dono totale di sé, ascoltare la sua Parola e metterla in pratica.  

Sessualità e religiosità sono due realtà distinte, non separate, ma in dialogo, capaci di correlazione, 

di compenetrazione reciproca. 

“Noi non lodiamo ogni piacere sessuale; lodiamo quel piacere che è unito alla gioia dell’amore 

genuino, quel piacere che loda la bontà della creazione di Dio e la gioia di una maniera di vivere 

redenta. Noi distinguiamo il noioso piacere del consumismo sessuale dalla gioia degli sposi che si 

amano, una gioia che pervade spirito e corpo, dove il piacere è il simbolo reale della gioia totale” 

(Karol Wojtyla). 

 

Educazione sessuale dei figli 

 

“Figli obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto […] E voi, padri, non esasperate 

i vostri figli, ma educateli, correggendoli ed esortandoli nel Signore” (Ef 6,1-4). 

Ai genitori si raccomanda di educare nel Signore i figli, non esasperandoli, perché l‟esasperazione 

provoca l‟ira, che sfocia in bestemmie e oltraggi.  

La correzione e l‟esortazione devono essere temperate nel Signore.  

L‟educazione dei figli, ha come modello da imitare Cristo. 

 

“È forte certamente, sia tra i genitori sia tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori, la 

tentazione di rinunciare, e ancor prima il rischio di non comprendere nemmeno quale sia il loro 

ruolo, o meglio la missione ad essi affidata. In realtà, sono in questione non soltanto le 

responsabilità personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non devono essere nascoste, 

ma anche un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del 

valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della 

bontà della vita. Diventa difficile, allora, trasmettere da una generazione all’altra qualcosa di 

valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno ai quali costruire la propria 

vita […] Anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno 

fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta scelta personale” (Benedetto XVI, Lettera sul 

compito urgente dell‟Educazione). 

 

È indispensabile per educare i figli conoscere lo sviluppo psico-fisico dell‟individuo. Oggi vi è 

un‟accelerazione biologica e un'anticipazione sociale e intellettiva per cui la maturità è raggiunta 

prima rispetto al passato. Durante i primi mesi di vita, la madre rappresenta la figura fondamentale, 

attraverso l‟allattamento, il contatto fisico, il dondolio, i baci, le carezze che danno sollievo al 

pianto. La deprivazione di cure materne provoca un vero e proprio stato di abbandonamento con 

conseguenti gravissime turbe caratteriali spesso presenti per tutto l‟arco della vita. Se la madre 

risponde con calore e tenerezza alle richieste del bambino, egli si sentirà accettato ed amato, al 

contrario “se la madre è fredda o addirittura ha atteggiamenti di rifiuto, egli si sentirà respinto, non 

si fiderà dei propri impulsi e gli mancheranno le basi della fiducia in se stesso” (Ambrose). 

È proprio dal rapporto con la figura materna e le altre figure parentali che prende origine il vissuto 

culturale, che sarà poi più evidente nell‟adolescenza. 

Il padre, accanto alla madre, svolge una funzione fondamentale nello sviluppo psicologico del 

bambino, dandogli sicurezza per vincere le paure e le difficoltà d'adattamento al mondo esterno. 

Verso i tre anni, il bambino diventa difficile da trattare, comincia a fare il contrario di ciò che gli si 

chiede, piange per ottenere un oggetto che poi butta via, quando l‟ha ottenuto. 
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Diventa testardo, ribelle, aggressivo con tutti, e spesso si chiude in se stesso, rifiutando parenti e 

compagni. La “crisi d'opposizione” può protrarsi fino a quattro anni ed è una crisi d‟indipendenza, 

utile al bambino ed i genitori non devono preoccuparsi: “l’essere umano diviene capace di 

sperimentare se stesso come realtà individuale, differenziata, unificata, reale e permanente” 

(Recamier).  

È il periodo del cosiddetto “complesso d'Edipo”, con attaccamento verso il genitore del sesso 

opposto, e ambivalenza di amore-aggressività verso l‟altro che porta ad un fisiologico senso di 

colpa per cui accetta il padre fra sé e la madre e cerca di identificarsi con lui: identificazione 

primaria. Vuole fare piacere alla madre da un lato, ma poi attraverso il superamento del complesso 

edipico (verso i 6-7 anni) si identifica nel padre. 

In mancanza della figura paterna o alla presenza di una figura non valida (per esempio il compagno 

della madre), non si ha un normale superamento del complesso e ciò può portare ad aggressività 

verso le figure maschili e verso ogni autorità. 

“L‟imitazione” è istintiva ed è legata al principio di soddisfare il piacere, ma l‟imitazione del 

modello può essere anche negativo. Modelli fondamentali ed indispensabili sono la madre prima e il 

padre dopo, ma devono avere continuità e stabilità, altrimenti la maturazione non è completa. 

Lo sviluppo della sessualità, secondo la psicoanalisi, come già detto presenta le tre fasi (orale, 

anale, fallica). 

I primi 6 anni di vita sono decisivi per la formazione della personalità e influenzano tutto lo 

sviluppo  sia in positivo sia in senso negativo. 

Dal punto di vista fisico sino agli otto anni non vi sono modificazioni importanti.  

Fra gli otto ed undici anni nelle ragazze cominciano a presentarsi i caratteri sessuali secondari.  

Dal punto di vista psicologico è il momento dell’identificazione secondaria con figure adulte non 

parentali. Si allontana dai genitori, però senza escluderli completamente. 

Inizia la vita di gruppo e in seno ad essa ha il suo posto, la sua attività. Le esperienze collettive 

portano all'emancipazione dal rapporto con i genitori.  

Si ha una preferenza per i compagni dello stesso sesso. 

Dalla prepubertà alla pubertà (11-14 anni) si hanno variazioni organiche ed ormonali. 

È il periodo in cui si accentuano le differenze sessuali.   

La prima relazione con una ragazza è sempre passeggera e fatta per sperimentare la propria virilità, 

ma anche se c‟è il gallismo, l‟amicizia con la ragazza può diventare molto più espressiva e intima 

sul piano spirituale. La ragazza è sempre più vulnerabile emotivamente rispetto al maschio, oggi 

tuttavia meno di ieri, il tutto è mitigato dalla maggiore autonomia della donna e da una migliore 

comprensione che essa ha del suo ruolo.  

Esiste un certo sdoppiamento fra sessualità e genitalità. L‟amore poggia su sentimenti ideali e non 

ha carattere genitale (G. Mastrangelo, Manuale di neuro psichiatria, Il pensiero scientifico editore, 

Pagg. 4-30, Roma 1975).     

 

“Per i genitori cristiani, la missione educativa, radicata nella loro partecipazione all’opera 

creatrice di Dio, ha una nuova e specifica sorgente nel sacramento del matrimonio, che li consacra 

alla educazione propriamente  cristiana dei figli […] La coscienza viva e vigile della missione 

ricevuta col sacramento del matrimonio aiuterà i genitori a porsi con grande serenità e fiducia al 

servizio educativo dei figli e, nello stesso tempo, con senso di responsabilità di fronte a Dio che li 

chiama e li manda ad edificare la Chiesa nei figli” (Familiaris consortio, n. 38).  

I Padri Conciliari nella dichiarazione conciliare sull‟educazione cristiana ne fanno oggetto 

d'accurata riflessione. Oggi in modo sempre più evidente e urgente, di fronte ai tanti modi di 

intendere la sessualità, è necessario e urgente mettere in atto una positiva e prudente educazione 

sessuale. Il Concilio Vaticano II, precisa: “I fanciulli e i giovani, tenuto conto del progresso della 

psicologia, della pedagogia e della didattica, debbono essere aiutati a sviluppare armonicamente le 

loro capacità fisiche, morali e intellettuali”.  
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Come dialogare con i figli per aiutarli a superare le loro difficoltà? 

Innanzitutto, bisogna ascoltare, fare silenzio, far tacere se stessi, la propria visione del mondo, il 

proprio punto di vista. Evitare di fare prediche, il “dovresti” o “non dovresti fare questo”, perché 

non giusto. I figli hanno bisogno di avere genitori disponibili all‟ascolto delle loro difficoltà nel 

rapporto con i coetanei, con gli adulti che non comprendono, con il ragazzo o con la ragazza. 

L‟atteggiamento di critica, di giudizio suscita nel figlio il bisogno di difendersi, di dimostrare le 

proprie ragioni. I genitori devono accogliere, rispettare, ascoltare, senza criticare, esprimere le 

proprie opinioni o pareri, dare consigli, è necessario vedere le cose con gli stessi occhi, gli stessi 

sentimenti, mettersi nei loro panni. Il figlio possa sperimentare la propria libertà e poter essere se 

stesso, accolto così come egli è. 

Chiedere al figlio cosa intende fare, come agire in determinate situazioni, incoraggiarlo ad aprirsi, al 

dialogo, a trovare in noi un amico con cui confidarsi, non un giudice.   

 

I giovani “Devono anche ricevere, man mano che cresce la loro età, una positiva e prudente 

educazione sessuale” […] la vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana 

in vista del suo fine ultimo […] fanciulli e giovani hanno diritto di essere aiutati sia a valutare con 

retta coscienza e ad accettare con adesione personale i valori morali, sia alla conoscenza 

approfondita ed all’amore di Dio” (Gravissimum educationis, n. 1 del Conc. Vaticano II). 

 

La tendenza della cultura moderna è separare la sessualità dai suoi scopi e vivere la genitalità come 

gioco fisiologico, finalizzato al solo piacere fisico. L‟uomo, invece ha tante tendenze: verso se 

stesso, verso la natura, la società e soprattutto verso Dio. Se un uomo e una donna non si conoscono 

a fondo nelle loro tendenze affettive, conviene non sposarsi.  

 

“I Pastori d'anime hanno il dovere gravissimo di provvedere a che tutti i fedeli ricevano questa 

educazione cristiana, specialmente i giovani, che sono speranza della Chiesa” (G. et Spes 2). 

 

La catechesi non può essere ridotta alla sola trasmissione di una dottrina, ma deve essere attenta alla 

maturazione complessiva della persona, cominciando già dalla prima e seconda infanzia e dai 

ragazzi a scoprire e spiegare il gran mistero cristiano dell‟amore e della famiglia, aiutandoli a 

viverlo nella loro esperienza di ogni giorno. 

 

“In ogni progetto di catechesi i valori e le esigenze della vita, dell’amore, della sessualità, della 

castità, del matrimonio e della famiglia, come anche della verginità, devono essere messi in luce 

adeguatamente” (Codice di Dir. Can. N. 1063,1). 

“I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l’obbligo gravissimo di educare la prole, 

pertanto sono considerati i primi e i principali educatori di essa” (Div. Illius Magisteri di Pius XI).  

“La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali […] il compito educativo spetta 

primariamente ad essa, richiede anche l’aiuto di tutta la società. Perciò oltre i diritti dei genitori e 

di quelli a cui essi affidano una parte del loro compito educativo, ci sono determinati diritti e 

doveri che spettano alla società civile [… ] in base al principio di sussidiarietà, laddove manchi 

l’iniziativa dei genitori, altre società, svolgono l’opera educativa, rispettando, s’intende i desideri 

dei genitori [… ] ad un titolo tutto speciale il dovere di educare spetta alla Chiesa, che ha il 

compito di annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza e di comunicare ai credenti la vita di 

Cristo” (cfr. GS 3). 

 

Educare e rivelare che il disegno di Dio consiste in una gratuita alleanza d‟amore e di vita tra Dio e 

gli uomini: “Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e manifestare il mistero 

della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito 

Santo hanno accesso al Padre e sono partecipi della divina natura” (Dei Verbum, 2). 

Dio si propone al suo popolo, come uno sposo che ama e vuole essere riamato.  
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La comunione coniugale tra Adamo ed Eva è chiamata ad essere un‟alleanza d‟amore: 

“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno 

una sola carne” (Gen 2,24). 

La diversità e reciprocità dell‟uomo e della donna, destinati a tale unione, sono presentate come 

un‟immagine espressiva del Dio Creatore della vita: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a 

immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e 

moltiplicatevi” (Gen 1,27-28). La singolarissima alleanza che unisce Jahvè al suo popolo e questi al 

suo Dio, nella realtà umana dell‟amore coniugale e familiare è simbolo di quest'unione. 

Osea si esprime in questi simboli sponsali: “Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella 

giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu 

conoscerai il Signore” (Os 2,21-22). 

Il peccato causa di divisione in tutta la realtà creata, ha portato disordine e tensione anche nella 

coppia umana: immagine dell'infedeltà del popolo al patto d‟alleanza con Dio.  

L‟idolatria è prostituzione, l‟infedeltà è adulterio, la violazione della legge è abbandono dell‟amore 

sponsale del Signore. In Gesù Cristo l‟alleanza tra Dio e gli uomini si restaura e si fa piena e 

definitiva. Egli stesso, come figlio di Dio fatto carne (Gv 1,14), è la nuova ed eterna alleanza, è lo 

sposo che ama e si dona come Salvatore all'umanità: “Poiché l’uomo è capo della donna come 

anche il Cristo è capo della Chiesa, lui, il salvatore del corpo. Or come la Chiesa è soggetta al 

Cristo, così le donne ai loro mariti in tutto. Mariti, amate le vostre mogli come il Cristo ha amato 

la Chiesa e si è offerta per lei” (Ef 5,23-25). 

La dipendenza è posta sul piano soprannaturale, come risulta dal confronto col Signore.  

Lo stesso spirito che anima la soggezione a Cristo deve vivificare la dipendenza dal marito. 

Dal punto di vista ideologico il confronto è chiaro: dopo la vita nella Chiesa, la vita nella famiglia. 

Le questioni di ordine istituzionale, dipendenti dagli ordinamenti politico-sociali, non sono messe in 

discussione. Le donne devono essere sottomesse ai loro mariti non in qualunque modo, ma come 

conviene nel Signore. I mariti sono ammoniti ad amare le loro mogli e non “essere indisponenti 

verso di loro”. Nei rapporti tra mariti e mogli, è intravisto anche l‟aspetto negativo della vita 

coniugale: il comportamento indisponente del marito.  

Il dinamismo dell‟amore sia la “Kenosis” del Signore.  

Per Paolo il matrimonio è un carisma, un dono dello Spirito Santo, destinato all‟edificazione della 

Chiesa: “Ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo chi in un altro […] Ciascuno 

continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il Signore […] Agli sposati ordino, 

non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi, rimanga senza 

sposarsi, o si riconcili con il marito, e che il marito non ripudi la moglie” (1Cor 7,7ss). 
È la legge dell‟indissolubilità del vincolo matrimoniale, anche se avvenisse una separazione, il 

vincolo rimane e perdura il divieto di convolare a nuove nozze. 

 

“I coniugi cristiani diano testimonianza della fedeltà e dell’armonia nell’amore oltre che nella 

sollecitudine dell’educazione dei figli [… ] I giovani siano adeguatamente istruiti, molto meglio se 

in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell’amore coniugale, sulla sua funzione e le sue 

espressioni; cosi che, formati nella stima della castità, possano ad età conveniente passare da un 

onesto fidanzamento alle nozze” (Gaudium et spes 49). 

 

Tale educazione, dunque deve essere offerta nell‟ambito della famiglia, ai ragazzi e ai giovani in 

modo speciale, mirando sempre alla formazione globale della persona.      

Diritto e dovere fondamentale dei genitori e che deve sempre attuarsi sotto la loro guida sollecita è 

l‟educazione sessuale. In questo compito, per nativa responsabilità, i genitori devono essere 

affiancati con opportune iniziative di formazione permanente, dalla comunità cristiana, che deve 

offrire il suo contributo attraverso un‟esplicita e articolata catechesi. 
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“Tutti coloro che hanno influenza sulla società e le sue diverse categorie, devono collaborare al 

bene del matrimonio e della famiglia; e le autorità civili dovranno considerare come un sacro 

dovere rispettare, proteggere e favorire la loro vera natura, la moralità pubblica […] dovrà essere 

difeso il diritto dei genitori di generare la prole e di educarla in seno alla famiglia” (GS, n. 52). 

 

La maturazione e la maturità umana è la condizione ideale che ogni uomo è chiamato a raggiungere 

attraverso lo sviluppo e l‟integrazione delle sue facoltà, svilupparsi ed integrarsi in un'unità 

armonica, che chiamiamo personalità o persona matura (N. De Martino, Maturità problema 

decisivo. LDC, Leumann 1986). 

 

“Il diritto dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com’è con la 

trasmissione della vita umana; come originale  e primario, rispetto  al compito educativo di altri, 

per l’unicità del rapporto d’amore che sussiste tra genitori e figli; insostituibile e inalienabile” 

(Carta dei diritti della famiglia, Santa Sede, 1983, art. 5).  

 

“Il compito dell’educazione affonda le radici nella primordiale vocazione dei coniugi a partecipare 

all’opera creatrice di Dio: generando nell’amore e per amore una nuova persona, che in sé ha la 

vocazione alla crescita ed allo sviluppo, i genitori si assumono perciò stesso il compito di aiutarla 

efficacemente a vivere una vita pienamente umana […] Il diritto-dovere educativo dei genitori si 

qualifica come essenziale, connesso com’è con la trasmissione della vita umana, come originario e 

primario, rispetto al compito educativo degli altri, per l’unicità del rapporto d’amore che sussiste 

tra genitori e figli; come insostituibile ed inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente 

delegato ad altri, ne da altri usurpato […] l’amore dei genitori da sorgente diventa anima e 

pertanto norma, che ispira e guida tutta l’opera educativa concreta, arricchendola di quei valori di 

dolcezza, costanza, bontà, servizio, disinteresse, spirito di sacrificio, che sono il più prezioso frutto 

dell’amore” (Familiaris Consortio n. 36). 

“I genitori devono con fiducia e coraggio formare i figli ai valori essenziali della vita umana […] 

In una società scossa e disgregata da tensioni e conflitti per il violento scontro tra i diversi 

individualismi ed egoismi, i figli devono arricchirsi non soltanto del senso della vera giustizia, che 

sola conduce al rispetto della dignità personale di ciascuno, ma anche ed ancora più del senso del 

vero amore […] Il dono di sé, che ispira l’amore dei coniugi tra di loro, si pone come modello e 

norma del dono di sé quale deve attuarsi nei rapporti tra fratelli e sorelle e tra le diverse 

generazioni che convivono nella famiglia […] L’educazione sessuale, diritto e dovere 

fondamentale dei genitori, deve attuarsi sempre sotto la loro guida sollecita, sia in casa sia nei 

centri educativi da essi scelti e controllati […] la scuola è tenuta ad osservare quando coopera 

all’educazione sessuale, collocandosi nello spirito stesso che anima i genitori […] il compito 

educativo deve condurre i figli a conoscere e a stimare le norme morali come necessaria e preziosa 

garanzia per una responsabile crescita personale nella sessualità umana” (Famil. Cons., n. 37).  

“Ad un titolo tutto speciale, il dovere di educare spetta alla Chiesa, non solo perché essa va 

riconosciuta anche come società umana, capace di impartire l’educazione, ma soprattutto perché 

essa ha il compito di annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza, e di comunicare ai credenti 

la vita di Cristo” (Grav. Educationis, n. 3). 

 

“Non è ammissibile esimersi da una proposta organica, sistematica e capillare di educazione alla 

sessualità e all’amore, all’interno delle comunità cristiane, delle associazioni, dei gruppi, dei 

movimenti, degli oratori e dei vari ambiti educativi ecclesiali a cominciare dalle scuole cattoliche. 

Come pure non si può rinunciare a un’opera di vigilanza e di intelligente promozione perchè 

l’educazione sessuale nelle scuole sia impostata e svolta in modo serio e corretto” 

(Evangelizzazione e cultura della vita umana, n. 45). 
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La scuola assolve il suo ruolo, nel rispetto della sussidiarietà, quando  assiste e completa l‟opera 

dei genitori. “Nel definire contenuti, metodi e tempi del suo intervento, deve coinvolgere 

direttamente le singole famiglie, rispettarne gli orientamenti etici, pedagogici e religiosi e la piena 

libertà degli alunni di partecipare o no alle specifiche iniziative “extracurricolari” da essa 

promosse” (Orientamenti pastorali per l‟educazione sessuale nella scuola, n. 28). 

 

“Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice 

situazione della comunità coniugale e familiare […] I figli come membra vive della famiglia, 

contribuiscono pure in qualche modo alla santificazione dei genitori [… ] con affetto riconoscente, 

con devozione e fiducia  […] La famiglia metterà con generosità in comune con le altre famiglie le 

proprie ricchezze spirituali” (Gaudium et Spes, n. 48). 

 

“L’educazione all’amore come dono di sé costituisce anche la premessa indispensabile per i 

genitori chiamati ad offrire ai figli una chiara e delicata educazione sessuale […] Di fronte a una 

cultura che banalizza in larga parte la sessualità umana, perché la interpreta e la vive in modo 

riduttivo e impoverito, collegandola unicamente al corpo e al piacere egoistico, il servizio dei 

genitori deve puntare su una cultura sessuale […] la sessualità infatti, è una ricchezza di tutta la 

persona (corpo, sentimento e anima) e manifesta il suo intimo significato nel portare la persona al 

dono di sé nell’amore” (Familiaris consortio, n. 37). 

 

Per gli educatori, genitori, insegnanti, catechisti e per tutti coloro che insegnano morale sessuale, si 

richiede di esporre con sensibilità e tatto tutti i valori e i doveri dei vari ambiti della vita che 

apportano un particolare contributo all‟amore. Per la crescita e la conversione verso un‟integrazione 

piena nell‟amore ci vuole tempo, fare un passo alla volta.  

Grave responsabilità da parte di coloro che sono chiamati a creare un ambiente che aiuti a vivere 

l‟amore, soprattutto con l‟esempio in famiglia, nella comunità sociale, politica e religiosa.  

La Chiesa ha il dovere di curare l‟educazione morale e religiosa di tutti i suoi figli e deve rendersi 

presente nelle scuole non cattoliche attraverso la testimonianza di vita dei loro maestri, dei sacerdoti 

e laici che insegnano in tali scuole e garantire insieme ai genitori la giusta libertà religiosa. 

Se le persone sposate conoscono tutte le tecniche erotiche, ma non la verità dell‟amore, sono nulla. 

“E se anche distribuiscono tutte le sostanze, e se anche donano il corpo alle fiamme e non hanno 

l’amore non giova a nulla. L’amore è magnanimo, benigno è l’amore, non è invidioso, l’amore 

non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non 

tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità; tutto scusa, 

tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore non avrà mai fine” (1Cor 13,1-8). Non c‟è nulla 

che l‟amore possa affrontare, non c‟è limite alla sua speranza. L‟amore è Cristo.  

Gli sposi trovano nell‟amore di Jahvè e il suo popolo, di Cristo per la Chiesa il modello e l‟ideale 

altissimo della loro comunione di vita, inesauribile grazia per il loro esistere e operare. Non soltanto 

il matrimonio cristiano esprime l‟unione di Cristo con la Chiesa. Il mistero dell‟alleanza d‟amore 

fra Cristo e la Chiesa e fra Dio e l‟umanità e simboleggiato da due vocazioni che s‟integrano a 

vicenda: il matrimonio e il celibato per il regno dei cieli. 

 

“È del tutto irrinunciabile l’educazione alla castità, come virtù che sviluppa l’autentica maturità 

della persona e la rende capace di rispettare e promuovere il significato sponsale del corpo.  

I genitori cristiani riserveranno una particolare attenzione e cura per l’educazione alla verginità, 

come forma suprema di quel dono di sé che costituisce il senso stesso della sessualità umana” 

(Familiaris Consortio 37). 

 

La verginità consacrata o il celibato per il Regno di Dio è un nuovo cammino, per manifestare più 

compiutamente la realtà ultima e innovatrice della nuova alleanza. Per verginità o celibato non 

dovremmo pensare soltanto ai preti, ai religiosi e alle suore. Vi sono celibi che non hanno accettato 
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la loro sessualità. Gli omosessuali che esaltano ed attuano orgogliosamente la loro tendenza verso lo 

stesso sesso, senza veramente capire ed accettare la dignità dell‟altro sesso. Vi sono celibi 

impegnati per una nobile causa o ideale, altri sposati alla loro carriera. Vi sono vedove e vedovi o 

sposi e spose abbandonati per vari motivi, che non hanno trovato un partner adatto, pur desiderando 

sposarsi o altri che per ragioni economiche non vogliono contrarre matrimonio. 

Il nostro interesse principale, però, noi lo rivolgiamo a quei celibi che hanno liberamente scelto 

questo stato di vita per un ideale più alto.  

Questi sono quelli “ai quali Dio l‟ha concesso” (Mt 19,119), e secondo S. Paolo a 1Cor 7,7: 

“Ciascuno ha da Dio il proprio carisma”.  

 

“La castità richiede il dominio di sé […] o l’uomo comanda alle sue passioni e consegue la pace, 

oppure si lascia asservire da esse e diventa infelice. La dignità dell’uomo richiede che egli agisca 

secondo scelte consapevoli e libere” (C.C.C. 2339). 

 

“Tale dignità, l’uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine 

con scelta libera del Bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti” 

(Gaudium et Spes 17). 

 

“Il dominio di sé […] Non lo si potrà mai ritenere acquisito una volta per tutte. Suppone un 

impegno da ricominciare ad ogni età della vita” (C.C.C. 2342). 

“L’uomo virtuoso e casto “si costruisce giorno per giorno, con le sue numerose libere scelte; per 

questo egli conosce, ama e compie il bene morale secondo tappe di crescita” (Fam. Cons. 14). 

 

“Ai celibi e alle vedove dico che è cosa buona per loro rimanere come sono io” (1Cor 7,7). 

Paolo si augurerebbe che tutti fossero come lui, ossia senza vincoli matrimoniali; ma se la via della 

verginità è dono di Dio, anche il matrimonio cristiano è dono divino e gode perciò della sua 

benedizione. Nella comunità di Corinto, celibi erano persone mature, non legate a vincoli 

matrimoniali, dove la possibilità di formarsi una famiglia non era alla portata di tutti, soprattutto  se 

schiavi. Alle vedove non conveniva sposarsi e il loro stato dovrà ispirarsi agli ideali di verginità. 

“Riguardo alla verginità, non ho precetti dal Signore, ma do un consiglio […] essere bene per 

l’uomo, a motivo della necessità presente regolarsi così: ti trovi legato a una donna? Non cercare 

di scioglierti. Non ti trovi legato a una donna? Non andare a cercarla. Se ti sposi non fai male; 

né fa male la vergine che si sposa. Ma costoro avranno tribolazioni nella carne, e io vorrei 

risparmiarvele […] vorrei vedervi senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle 

cose del Signore, come piacergli; lo sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come 

piacere alla moglie, e si trova diviso! Così anche la donna non sposata e la vergine si 

preoccupano delle cose del Signore, per essere sante nel corpo e nello spirito; la sposata invece si 

preoccupa delle cose del mondo, come piacere al marito. Questo dico a vostro vantaggio […] per 

indirizzarvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza distrazioni” (1Cor 7,25ss). 

La verginità appare come uno stato senza tribolazioni nella carne, senza distrazioni, preoccupazioni 

o divisioni interiori. Dedicarsi alle cose del Signore, per essere santi nel corpo e nello spirito. 

Spesso uomini e donne non sposati si associano nel servizio del vangelo, del povero, del malato e in 

altre attività per gli ultimi.  

Il celibe che si preoccupa di non innamorarsi, si preoccupa di non diminuire, ma di aumentare la 

propria capacità di amare e di essere amico. Questa è l‟essenza più valida per vivere la propria 

vocazione al celibato.  

Libertà di potere apprezzare la complementarietà che scaturisce dall‟amicizia e dalla cooperazione 

con persone dell‟altro sesso. I celibi sani non sono ciechi di fronte alla bellezza interiore ed 

esteriore delle persone che incontrano, ma sanno che ammirare un fiore non vuol dire che lo si 

debba tagliare e fare appassire. Il celibe maturo è in grado di ammirare e di apprezzare senza 

bramare. Questa libertà della brama rende possibili relazioni umane sane.  
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Il celibe per il regno di Dio può desiderare e accettare l‟amicizia, purché sia amicizia che preservi la 

sua libertà interiore e promuova la libertà dell‟altro di vivere fedelmente il suo rapporto d‟alleanza 

con il Signore (B. Haring, Liberi e fedeli in Cristo, Ed. Paoline, 1989). 

 

La virtù della castità si dispiega nell‟amicizia. 

“La castità è una virtù morale. Essa è anche un dono di Dio, una grazia, un frutto dello Spirito 

(Gal 5,22). Lo Spirito Santo dona di imitare la purezza di Cristo (1Gv 3,3) a colui che è stato 

rigenerato dall’acqua del Battesimo” (C.C.C. 2345).  

 

Ogni cristiano è chiamato a tendere verso la castità perfetta nel proprio stato di vita. 

“Il cristiano si è rivestito di Cristo (Gal 3,27), modello di ogni castità” (C. C- C. 2348). 

 

“La virtù della castità, che ultimamente affonda le sue radici in motivazioni di ordine propriamente 

teologico e cristologico, non comporta affatto né rifiuto né disistima della sessualità umana” 

(Evangelizzazione e Cultura della vita umana, n. 27). 

 

“Significa piuttosto energia spirituale, che sa difendere l’amore dal pericolo dell’egoismo e 

dell’aggressività e sa promuoverlo verso la sua piena realizzazione” (Famil. Consortio, 33).  

 

“Come tale essa può e deve essere vista come la virtù che promuove in pienezza la sessualità della 

persona e la difende da ogni impoverimento e falsificazione” (Evang. e Cult. Vita umana, n. 29; 

Matrimonio e fam. Oggi in Italia, n. 18). 

 

I teologi moralisti dei secoli passati hanno prestato un‟attenzione sproporzionata ai peccati contro la 

castità e di essere stati inclini al rigorismo più in questo campo che non in altri campi, in cui erano 

abbastanza miti. 

Coniugi fedeli sono sulla strada che porta alla castità perfetta secondo la vocazione loro propria. 

“Le persone sposate sono chiamate a vivere la castità coniugale: le altre praticano la castità della 

continenza. Ci sono tre forme della virtù della castità: quella degli sposi, quella della vedovanza, 

infine quella della verginità. Non lodiamo l‟una escludendo le altre. I fidanzati sono chiamati a 

vivere la castità della continenza […] Riserveranno al tempo del matrimonio le manifestazioni di 

tenerezza proprie dell‟amore coniugale. Si aiuteranno vicendevolmente a crescere nella castità 

(C.C.C. 2349-50). Nessun mortale dovrebbe mai pensare di avere acquisito perfettamente le virtù, 

come neppure dovrebbe mai cessare di camminare nella giusta direzione. 

 

“Il celibato scelto per giusti motivi e vissuto in maniera significativa non produca automaticamente 

e subito una castità perfetta […] Crisi temporanee non invalidano uno sforzo fedele di dare al 

celibato giusto significato ed espressione. Vi sono uomini e donne che vivono la loro vocazione 

celibataria con autentica dedizione e nondimeno provano talvolta delle difficoltà, per esempio con 

la masturbazione o non provano attrazione per persone di sesso diverso, ma dello stesso sesso o 

talvolta addirittura verso bambini […] Difficoltà temporanee e perfino qualche caduta possono, 

con la grazia di Dio, suscitare un maggiore zelo per il Signore e una più grande fiducia in lui” 

(B.Haring, Liberi e fedeli in Cristo, II volume, edizioni paoline 1989, Alba (Cuneo). 

 

Con doni diversi e complementari, tutto il popolo di Dio, edificato e sorretto dallo Spirito, 

manifesta e vive il disegno di salvezza, realizzato nel Cristo risorto, in attesa delle nozze 

dell‟Agnello (Ap 19,9). 
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Eros, Filia, Agape 

I greci esprimevano tre tipi d‟amore: eros, filia, agape. 

Eros è l‟amore sensuale, passionale, istintivo per l‟altro, ma realmente è il piacere che ci dà il 

partner, che se non contraccambiato può portare addirittura all‟odio fino ad uccidere l‟altra persona. 

Questo tipo d‟amore rivela l‟immaturità dell‟individuo, che i greci rappresentavano con Cupido, 

bellissimo bambino non cresciuto. Questo tipo d‟amore diventa esperienza positiva quando il 

piacere sessuale si vive nel matrimonio come maggiore comunione con il coniuge, riconoscente a 

Dio, che ha creato il piacere sessuale come dono di sé per l‟altro. 

Filia è amore d‟amicizia (chi trova un amico trova un tesoro insostituibile). 

“Se una morte porta via te, che sei la metà della mia anima, che ci sto a fare sulla terra io, se 

sopravvivrò mutilato?” (Ovidio, Carm. 2,17ss).  

S. Agostino, nelle Confessioni così scrive: “L’amicizia, che stringe gli uomini con un dolce nodo, è 

gradita perché di molte anime fa un’anima sola”.    

Nell‟amore erotico l‟altra persona è sostituibile, perché tante sono le persone che ci attraggono. 

Nell‟amore d‟amicizia l‟altra persona è insostituibile e questo dovrebbe essere presente sopratutto 

nell‟amore coniugale: piena comunione nel rapporto io-tu.  

Agàpe è amore di condivisione, che non pretende nulla, disinteressato. Questo è l‟amore di Dio che 

ci ha tanto amato da dare in sacrificio il suo figlio Unigenito. A somiglianza dell‟amore di Dio è 

l‟amore tra i coniugi cristiani, che porta ad amare l‟altro per un bene fino al dono e al sacrificio 

totale di sé. Il mondo, la cultura di oggi ci propone l‟erotismo, l‟amore egoistico, attraverso la TV, il 

cinema, la stampa, si scambia l‟amore con l‟egoismo, a servirsi dell‟altro per il proprio piacere, per 

soddisfare i propri desideri carnali. L‟eros porta a servirsi di tutte quelle persone che presentano un 

corpo seducente, ma soddisfatta la propria libido, la brama istintiva di possesso e passa ad altra 

persona. Non bisogna scambiare l‟amore con l‟infatuazione. 

L’amore è scelta libera, matura dell‟altro, è donazione alla persona amata di tutto se stesso. 

Questo avviene gradualmente, decidendosi continuamente in favore dell‟altro, senza nulla 

pretendere. Il dono del corpo nel matrimonio non esaurisce l‟amore, e sì importante, è 

manifestazione tipica d‟amore, ma non l‟unica, esistendo quello più alto e completo quale la filia e 

l‟agàpe. 

L’innamoramento, che nasce sempre dall‟attrazione fisica (bellezza) o intellettiva, quale il modo di 

fare, è una componente, ma non esaurisce l‟amore. L‟amore non è riducibile ad un insieme di 

tendenze istintive, emotive, passionali anche se inizialmente può essere così.  

L‟attrattiva fisica e affettiva deve essere alimentata da una profonda comunione interiore. 

L‟amore umano fisico ed anche affettivo è sempre imperfetto, la tendenza verso l‟unità finale è 

rendersi disponibile come realtà sponsale al dialogo con Dio: 

 “Le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore […] Mariti, amate le mogli come il 

Cristo ha amato la Chiesa e si è offerto per lei per santificarla, purificarla col lavacro dell’acqua 

unito alla parola […] Allo stesso modo i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri 

corpi [… ] Questo mistero è grande; lo dico riferendomi al Cristo e alla Chiesa […] ciascuno di 

voi ami la propria moglie come se stesso e la moglie rispetti il marito […] Per questo l’uomo 

lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una sola carne” (Ef. 

5,25ss).  

L‟amore generoso di Cristo per il suo corpo (la Chiesa, ciascuno di noi) non ha solo valore 

comparativo, ma è la sorgente dell‟amore dell‟uomo per la sua donna. 

“Chi ama la propria moglie come se stesso”, ci ricorda il precetto dell‟amore: “Ama il prossimo 

tuo come te stesso” (Mt 22,39; Mc 12,31; Lc 10,27).  

 

Il fidanzamento 

Non è soltanto un momento di passaggio verso il matrimonio, ma un tempo di preparazione a 

costruire la futura coppia, a conoscere doti e difetti, a comprendersi, a maturare sia affettivamente 

sia sessualmente, con amore puro e casto.  
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Il fidanzamento è dono e grazia di Dio, occasione per sviluppare un‟affettività profonda con 

dominio sull‟istintività egoistica e rispetto della dignità personale.  

È bene valorizzare tutto il tempo di fidanzamento per crescere nella fede partecipando alla vita 

liturgica della Chiesa. “I fidanzati sono ripetutamente invitati dalla parola di Dio a nutrire e 

potenziare il loro fidanzamento con un amore casto” (GS 49). 

 

“La vita umana è contraddistinta da una evoluzione costante e che la formazione personale è un 

processo permanente […] le tappe fondamentali di tale: l’istinto primitivo, all’inizio  si manifesta 

allo stato rudimentale, viene a trovarsi in seguito in un clima di ambivalenza tra il bene e il male, 

successivamente, i sentimenti si stabilizzano […] l’egoismo si elimina, si stabilisce un certo 

ascetismo,  l’altro è accettato ed amato per se stesso”  (Or. ed. Amore umano, n. 41 e 42). 

 

In un passato recente, esisteva un fidanzamento ufficiale, avvio risoluto e pubblico verso il 

matrimonio, con impegni morali e sociali reciproci molto seri tra i due fidanzati. 

Si coinvolgevano le famiglie, gli amici, la comunità. 

Oggi lo stesso termine fidanzamento non è più usato.  

La relazione di coppia non si orienta subito verso il matrimonio, ma diventa un affare privato che 

riguarda solo i due innamorati. Le nozze in genere si celebrano dopo diversi anni dall‟inizio del 

fidanzamento. I due hanno indubbiamente una maggiore libertà di scelta, autonomia dalle famiglie e 

una parità tra i due sessi. Allo stesso tempo si ha crisi dei valori morali e banalizzazione della 

sessualità. La famiglia, non è più in grado di trasmettere i valori riguardanti la vita matrimoniale e 

familiare. Necessità da parte dei genitori di una progressiva opera d‟educazione sessuale ai giovani 

fidanzati, che spesso appaiono lontani dalla fede della Chiesa.  

Siamo di fronte ad una svolta storica, perciò è necessaria un‟efficace ed adeguata pastorale ai 

giovani fin dalla preadolescenza, per una maggiore comprensione del significato del valore e delle 

esigenze della vita matrimoniale e familiare.  

I tradizionali rapporti interpersonali nella famiglia per le gravi mutazioni culturali, sociali e morali 

hanno messo in crisi non solo la coppia, ma anche il rapporto genitori figli. L‟individuo deve poter 

scegliere. Questa libertà di scelta porta di conseguenza a mai impegnarsi seriamente nella vita. 

Qualsiasi ostacolo morale, culturale, religioso è ritenuto discriminante. 

 

“L’aver separato, all’interno della sessualità, l’aspetto unitivo da quello fecondo, ha prodotto 

conseguenze devastanti [… ]Tutti coloro che sono nati dopo gli anni settanta-ottanta, sono 

cresciuti in un clima culturale pansessualista e ipereroticizzato […] l’invadenza dei mezzi di 

comunicazione sociale, soprattutto la televisione e, più recentemente internet, i quali hanno portato 

in ogni casa, anzi in ogni stanza e luogo, immagini prima non visibili che rimangono impresse, fin 

dalla più tenera età, nella memoria, nella fantasia e perfino nell’inconscio delle persone, le quali 

si ritrovano ad agire in maniera molto più difficilmente controllata e controllabile […] In tale 

contesto socioculturale, è purtroppo necessario riconoscere quella che definirei la “caduta di 

significato” della affettività, in generale, e della sessualità in particolare [… ] Il crescere in un 

contesto iper eroticizzato, nel quale, quasi inconsciamente, si respira una sessualità disordinata, ha 

conseguenze anche sull’agire quotidiano delle persone e sul loro ordinario relazionarsi” (Card. M. 

Piacenza, Conferenza ai seminaristi Piemontesi Torino, 11 maggio 2011). 

 

Nel riguardo del processo evolutivo dei figli, dal fidanzamento al matrimonio, la“Crisi della 

coppia”, con l‟incertezza dei ruoli frequentemente invertiti con ipertrofia della figura della madre e 

riduzione di quella paterna, porta a difficoltà di dialogo, per la competitività e strutturazione di 

modelli di comportamento confusi nei figli.  

Nel caso di separazione, si può avere nei figli oltre che la mancanza (famiglia acefala), anche la 

distruzione a livello profondo della figura del modello assente. Insieme con la mancanza affettiva si 

può avere la strutturazione di una opposizione verso il genitore, che prima era ritenuto come un 
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sostegno. La donna moderna vive in ambivalenza il nuovo ruolo contemporaneamente come madre 

ed avendo assunto le motivazioni più proprie dell‟uomo, ricerca il successo nel lavoro, ed è sempre 

in competività e insoddisfatta. Le differenze psicologiche fra i sessi esistono, ma sono minime e 

sostanzialmente vi è ancora disuguaglianza fra i due sessi.  

La separazione fra sessualità e riproduzione hanno permesso alle donne di adottare un 

comportamento sessuale di tipo maschile e quindi di svolgere ruoli maschili, abolendo o rifiutando 

anche la maternità. Venendo meno o affievolendosi la funzione materna andiamo incontro ad un 

carente sviluppo psichico del bambino. La partecipazione del padre come guida affettiva del figlio 

è indispensabile per sviluppare la sessualità normale. Dovrebbe esserci una complementarietà fra 

uomo e donna, fondata indubbiamente sulle differenze genitali e ormonali. Non una livellata 

eguaglianza, ma pari dignità nella complementarietà. “Solo così la famiglia sarà veramente un noi 

che comprenda i coniugi e i figli”, i quali solo così potranno trarre vantaggio da tutta la 

personalità dei genitori, comprese le caratteristiche più propriamente femminili della madre e 

quelle maschili del padre che insieme alla stabilità e alla disponibilità restano pur sempre 

indispensabili per la loro crescita psichica. (Cfr. Glauco Mastrangelo, Neuropsichiatria infantile, 

1975 Ro, Ed. Pens. Scient.). 

Oggi, la moralità familiare è molto scaduta e la donna appare più emancipata con ruolo prettamente 

maschile, vedi soldatesse in corpi d‟assalto, quali “marines”, etc. 

Il ruolo di sposa e madre, di angelo tutelare del focolare domestico, che fine ha fatto? 

Il ritratto di donna efficiente, ambivalente è ben descritto nel libro dei Proverbi: “Una donna 

efficiente chi la trova? È superiore alle perle il suo valore. Confida in lei il cuor di suo marito, 

che ne ricaverà sempre un vantaggio. Gli procura ciò che è bene, non il male, per tutti i giorni 

della sua vita [… ] sta sempre occupata (nelle faccende domestiche). Mette l’occhio su un campo 

e l’acquista; col frutto delle sue mani pianta una vigna. Stringe forte i propri fianchi, irrobustisce 

le sue braccia. Sperimenta l’utilità del suo lavoro, non si spegne di notte la sua lampada (sta 

sempre occupata a tessere lana e lino) per farne delle vesti, Se c’è bisogno del vitto anche a ciò 

pensa con sollecitudine. […] Sorveglia il va e viene della sua casa, non mangia il pane della sua 

pigrizia. Si levano i suoi figli, si felicitano con lei, suo marito tesse il suo elogio” (Proverbi 31,10-

31). Una donna così efficiente è indubbiamente da lodare: è sposa, madre e nello stesso tempo aiuta 

col suo lavoro la famiglia economicamente. È da ammirare l‟operosità di questa donna nel 

procurare vesti e vitto ai propri familiari e domestici, la sua industriosità per aumentare le ricchezze 

familiari: “Mette l’occhio su un campo e l’acquista; col frutto delle sue mani pianta una vigna. 

Stringe forte i propri fianchi, irrobustisce le sue braccia. Sperimenta l’utilità del suo lavoro” e 

nello stesso tempo non trascura la famiglia.  

Il marito ripone tutta la sua fiducia in questa donna modello. 

La donna sperimenta che il suo lavoro è produttivo, così che la sua casa è prospera. 

Al contrario, la donna adultera è caratterizzata dalla violazione della promessa d‟amore al suo sposo 

e del patto contratto davanti a Dio di essergli fedele. L‟amore promesso dagli sposi ha Dio per 

testimone. L‟idea della fedeltà coniugale è presente nel disegno di Dio della creazione della donna e 

della generazione della prole (cfr Gen 2,23), convalidato dal patto del Sinai. 

L‟adultera è quella: “che sa adoperare parole melliflue, che ha lasciato il compagno della sua 

giovinezza e ha dimenticato il patto del suo Dio”.  
Veramente la sua casa va verso la morte. “Chi si incammina verso di lei non ritorna indietro e non 

raggiunge i sentieri della vita” (Prov 2,16-18). “Non concedere alle donne il tuo vigore, i tuoi 

fianchi a quelle che rovinano i sovrani!” (Pv 31,3). 

Qui, la sapienza dei proverbi parla delle attuali “escort”, prostitute di lusso che si danno al migliore  

offerente: uomini di potere, industriali, calciatori, boss, in poche parole ad individui danarosi. 

È un'esortazione a fuggire le prostitute, a non darsi ai banchetti voluttuosi e ai bagordi che 

impediscono di rendere giustizia ai deboli e ai poveri. 

La Parola di Dio dei Proverbi è quanto mai attuale. La donna può essere allo stesso tempo buona 

madre, sposa e realizzarsi nel lavoro extradomestico. 
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L‟attuale confusione dei ruoli nell‟ambito della famiglia è determinata dalla donna che si è 

allontanata dalla tradizione per abbracciare il ruolo più nuovo, ma in parte instabile. 

In realtà, vi è ancora una dicotomia ed una disuguaglianza fra i due sessi. Per un normale sviluppo 

psichico dei figli è importante che da parte dei genitori vi siano caldi legami affettivi. 

Il distacco tra il mondo dei genitori e quello dei figli, oggi è ben visibile e progressivo di là del 

fisiologico distacco tipico dell‟adolescenza. Più della metà degli adolescenti afferma di non parlare 

con i genitori degli aspetti della loro vita quali la sessualità, le droghe e i rischi d'internet.  

Sesso e droga sono ancora tabù. 

Riguardo all‟autorità, quella del padre si combina variamente con quella della madre e gli 

atteggiamenti di entrambi con la libertà del figlio, questi possa arrivare così alla sua piena 

autonomia. Una situazione nuova createsi è la crisi dell‟autorità nella Chiesa, nello Stato, nella 

Famiglia. È importante perché il figlio maturi, impostare bene sin dall‟inizio particolarmente per il 

padre, ma anche per la madre il rapporto autorità-libertà. L‟autorità serve al figlio perché capisca 

che esiste un codice di comportamento. Con un buon uso dell‟autorità i figli cominciano a 

comprendere il principio del piacere e quello della realtà. Certo non dovrà trattarsi d'autoritarismo, 

ossia di quell‟atteggiamento particolare che comporta, fra l‟altro, un‟incapacità a comprendere le 

esigenze degli altri e ad ammettere modi diversi di pensare (Adorno e Fromm).  

L‟autoritarismo è proprio della personalità con strutturazione nevrotica, rigida, dominante, 

formalistica, in realtà persona debole e insicura che nel fare dell‟autoritarismo mette in gioco degli 

atteggiamenti compensatori. In questi casi i figli eseguono la volontà dei genitori minaccianti, 

contro voglia, collaborando al minimo, aspettando il momento in cui potranno rifiutarsi senza 

pericolo di punizioni. La forza della costrizione è un compenso, si ha dove non si ha autorità, dove 

l‟autorità fallisce perchè non è ben adoperata.  

L‟autorità dei genitori deve essere una guida valida che stimoli la crescita psicologica, mediante un 

dialogo con i figli, trovare il tempo, l‟umiltà, la pazienza e l‟intelligenza di starli ad ascoltare (G. 

Mastrangelo, Edizione Pensiero Scientifico). La libertà è importante: “L’individuo può crescere e 

maturarsi solo in clima di libertà” (K. Lewin); “nella società va rispettata la norma secondo la 

quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia e questa va limitata se non quando e in 

quanto è necessario” (Dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa). 

Nel momento in cui la famiglia trasferisce parte del suo compito educativo alla società attraverso la 

scuola, questa deve essere in grado di assumersi le sue responsabilità e intervenire positivamente 

nell‟educazione. Importante in questo periodo d'incontro-scontro con gli insegnanti è la maturità 

personale e la preparazione psicopedagogica di essi. Alcuni atteggiamenti dei genitori, in particolare 

quelli con attese eccessive e con spiccato perfezionismo possono portare ad un insuccesso e 

malaggiustamento scolastico. Bisogna proporre ai ragazzi un insegnamento formativo anziché 

solamente nozionistico e informativo. 

La nostra società non offre all‟adolescente sufficienti possibilità di realizzarsi e da qui la diffusione 

della droga e dell‟alcolismo, della violenza e della criminalità. 

Il fidanzamento aiuti a scoprire i veri valori della castità, dell‟esercizio della sessualità, della 

regolazione della fertilità, della maternità e paternità responsabile, dell‟unità e fedeltà coniugale. 

Evitare di trascorrere insieme e da soli periodi di vacanze o il continuo appartarsi e isolarsi dagli 

altri. “La sessualità, infatti, è una ricchezza di tutta la persona e manifesta il suo intimo significato 

nel portare la persona al dono di sé nell’amore […] è del tutto irrinunciabile l’educazione alla 

castità [… ] che rende la persona capace di rispettare e promuovere il significato sponsale del 

corpo. Essa consiste nella padronanza di sé, nella capacità di orientare l’istinto sessuale al servizio 

dell’amore e di integrarlo nello sviluppo della persona. Frutto della grazia di Dio, la castità tende 

ad armonizzare le varie componenti della persona, e a superare la debolezza della natura umana, 

segnata dal peccato” (Fam. Cons. n. 37 e Orientamenti educ. Sull‟amore umano, n. 18). 

 

La catechesi agli adolescenti deve più che mai affrontare i problemi riguardanti il significato della 

vita e dell‟amore. 
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“L’adolescente, infatti, passa da uno stato di dipendenza dall’adulto, e in particolare ad uno stato 

autonomo […] Si sviluppa in lui la vita affettiva e sessuale” (Rinn. Catechesi. 137). 

 

“Il primo elemento che muove e sostiene il cammino dei fidanzati verso la celebrazione del 

sacramento (del matrimonio) è la Parola di Dio, annunciata ed accolta nella fede […] Inserito 

nella prospettiva di una comunità cristiana evangelizzante, il fidanzamento diventa un tempo 

privilegiato di crescita nella fede […] In particolare i fidanzati dovranno essere aiutati ad 

approfondire insieme l’esperienza della Penitenza e dell’Eucaristia. Nel sacramento della 

conversione e della riconciliazione troveranno la grazia per purificare il loro vicendevole amore, 

tentato dall’egoismo e a volte ferito dal peccato. L’Eucaristia poi offrirà a loro il modello e la fonte 

di un’autentica comunione spirituale e li renderà disponibili alla piena donazione sacrificale del 

Matrimonio” (Evang. e sacramento del matrimonio, n. 71 e 73). 

 

“I fidanzati dovranno vivere la loro attesa in un'intensa preghiera fatta sia individualmente sia in 

comune. Si preparano così a costruire nell’incontro e nel dialogo con Dio quel “santuario 

domestico della Chiesa” (Apostolicam Actuositatem, n. 11). 

 

Con l‟aiuto della Sacra Scrittura, i fidanzati, per una conversione più profonda alla loro relazione 

d‟amore, sono invitati a rileggere la Parola di Dio del “principio” della creazione. Per i genitori 

cristiani, la missione educativa, radicata come si è detto nella loro partecipazione all‟opera creatrice 

di Dio, ha una nuova e specifica sorgente nel sacramento del matrimonio, che li consacra 

all‟educazione propriamente cristiana dei figli. Dal sacramento del matrimonio il compito educativo 

riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio “ministero” della Chiesa al servizio  

della edificazione dei suoi membri. Tale è la grandezza e lo splendore del ministero educativo dei 

genitori cristiani, che san Tommaso non esita a paragonare al ministero dei sacerdoti: “Alcuni 

propagano e conservano la vita spirituale con un ministero unicamente spirituale, e questo spetta 

al sacramento dell’ordine; altri lo fanno quanto alla vita ad un tempo corporale e spirituale e ciò 

avviene col sacramento del matrimonio, nel quale l’uomo e la donna si uniscono per generare la 

prole ed educarla al culto di Dio” (Summa contro Gentiles, IV, 58).  

La coscienza viva e vigile della missione ricevuta col sacramento del matrimonio aiuterà i genitori 

cristiani a porsi con grande serenità e fiducia al servizio educativo dei figli ( Fam. Consortio, n. 38). 

Come preparare i giovani al matrimonio? 

L‟uomo sta al vertice dell‟universo: vale più un uomo che tutto il mondo. Dopo Dio, c‟è subito 

l‟uomo. L‟uomo, tuttavia, non è un essere concluso, terminato; egli deve autocompirsi attraverso un 

lungo cammino di maturazione. Come il seme è chiamato a diventare pianta, il bruco farfalla, il 

bambino adulto, così la persona è chiamata ad essere personalità, ossia persona matura.  

 

Maturità 

Cosa è la maturità umana? L‟uomo è una miniera di ricchezze: di quante facoltà Dio lo ha 

arricchito! La maturazione e la maturità interessano tutte le facoltà dell‟uomo, chiamate a 

svilupparsi e ad integrarsi in un'unità armonica, che noi chiamiamo persona matura: personalità. 

Come si sviluppano le facoltà dell‟uomo? 

 

a) L’intelligenza è fatta per conoscere la realtà: il Vero, il Bello, il Bene, ossia Dio (Deus est 

Verum, Pulchrum, Bonum); oltre che le persone e le cose. È intellettualmente matura, la 

persona la cui intelligenza è aperta alla verità, alla bellezza, all‟amore ed in ultima analisi 

alla Verità e alla Bellezza totale e all‟Amore infinito che è Dio. In questo senso può essere 

più maturo un contadino aperto a queste realtà (Dio) di un professore d‟università pieno di 

preconcetti. 

b) La volontà, è fatta per scegliere Dio, le persone e le cose secondo il loro valore. Dio vale 

più di tutto e di tutti: è moralmente maturo chi ama Dio più di tutto, di tutti, perfino di se 
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stesso. Le persone valgono tutte ugualmente, è maturo chi ama gli altri come se stesso. Le 

cose valgono meno dell‟uomo, è maturo chi sceglie le cose tanto quanto serve per la 

crescita propria e per il bene di tutti. 

c) L’affettività è fatta per reagire agli stimoli, per vibrare di fronte alle realtà, per interessarsi 

dei valori. È maturo affettivamente chi ha interesse per le realtà (Dio, persone, cose) 

secondo la giusta gerarchia dei valori.  

 

L‟uomo è chiamato a dialogare con l‟intelligenza, la volontà, l‟affettività, con Dio (dialogo 

religioso), con le persone (dialogo sociale), con un tu particolare (dialogo sessuale). 

Riepilogando: Persona è soggetto di storia, auto cosciente e libero, colui che risponde 

all‟interrogativo “chi è?”, mentre la natura risponde a “che cosa è?”  

Persona è relazione, soggetto che esce da sé per andare verso l‟altro: “Sum per” o “per sum”. 

Per Severino Boezio: “È detta propriamente persona la sostanza individuale di natura razionale” 

(Contra Eutychen et Nestorium, c. 3: PL 64,1343 C). 

La persona non si definisce solo com'essere in sé e per sé, ma anche essere correlata ad altri: 

“Esse in se” o capacità di conoscersi come soggetto singolare che finalizza a se stesso il rapporto 

con l‟esteriorità.  

“Esse per se”, insieme si auto-destina all‟altro, la sua costitutiva apertura a ciò che è altro da sé. 

“Esse ad”, stabilendo con altri rapporto di reciprocità. 

“Esse cum”, quando si stabilisce un rapporto di solidarietà. 

In definitiva la persona ha coscienza dell‟io e del non io.  

Questa coscienza dei propri limiti fa sì che l‟io è proiettato in una tensione radicale ed irreversibile 

verso l‟integrazione col non io. 

L‟esse in se, fa sì che nessuno può entrare nell‟intimità di una persona, ma allo stesso tempo non si 

può rimanere in se stessi, è necessario aprirsi, dialogare, entrare in comunione con gli altri.  

L‟intimità della persona è inviolabile, perciò sbagliano quegli educatori che vogliono fare irruzione 

nel cuore degli altri. I giovani desiderano aprire il loro cuore, ma non trovano spesso una persona 

che dà loro fiducia. L‟educazione deve consistere nell‟aiutare i giovani e le persone in genere a 

maturare nella propria capacità decisionale e a prendere le migliori decisioni possibili. 

La persona è valore unico, inviolabile, insostituibile, irripetibile, intercambiabile.  

Diventano inconcepibili certi comportamenti sessuali fatti passare, dai mass media o da certe forze 

politiche, come conquiste della libertà, vittoria sui tabù, progressi della civiltà. 

La persona che come individuo, è soggetto e non oggetto, chiuso in se stesso, esse in se, e allo 

stesso tempo costituzionalmente teso verso il tu, aperto al dialogo. 

L‟io per entrare ed integrarsi con il tu, ha una via preferenziale: via dell‟amore, dell‟auto-donarsi. 

Per fare il dono di sé, è importante essere preparato a donarsi, evitando così il rischio di perdere la 

propria autonomia, individualità e di farsi fagocitare.  

Il dialogo è con la natura, con la società, con il mondo, con un tu particolare e soprattutto con Dio. 

Solo Dio può riempire l‟infinito del cuore umano.  

 

“L’uomo è chiamato all’amore e al dono di sé nella sua unità corporea spirituale.  

Femminilità e mascolinità sono doni complementari […] La sessualità caratterizza l’uomo e la 

donna non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico e spirituale […] diversità connessa 

alla complementarietà dei due sessi” (sessualità umana, LDC Leumann, To, 1995). 

 

Accogliere l‟altro come persona significa accogliere la sua libertà, i suoi pregi e i suoi limiti.  

L‟esse ad, vuol dire entrare in dialogo con gli altri attraverso l‟amore, il dono di sé, la disponibilità, 

l‟accoglimento. 

La solidarietà è esse cum. È reciproco donarsi, agàpe. 

Non posso amare l‟altro se non amo me stesso, ma per amare occorre essere maturi. 
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La persona è un individuo capace d'autocoscienza, non solo è, ma sa di essere (mentre la natura, il 

mondo è, ma non sa di essere), sa almeno in parte, ciò che è, ciò che non è, ciò che potrebbe essere 

o diventare. Caratteristica della persona è l‟autosuperamento: l‟autocoscienza dell‟io diventa 

tensione dialogica verso il non io, inclinazione a completarsi, integrandosi con il non io, donandosi 

al non io. Persona capace d'auto-determinarsi significa che appartiene a se stessa e a nessun altro. Il 

“tu mi appartieni”, deve essere inteso bene, ossia “tu mi appartieni, perché ti sei donato liberamente 

a me, sei padrone dei tuoi atti, di poter fare o no una cosa” e questo significa libertà, potere 

costruirsi in parte il futuro. 

Persona è individuo capace d'autosuperamento e di crescita, di autodonazione e di assimilazione. La 

persona si appartiene (la natura, invece appartiene alla persona), eccettuata la sua radicale 

dipendenza dall‟Essere Assoluto. 

La persona non è cedibile. È inviolabile, insostituibile, non è un pezzo di ricambio, deve attuare un 

profondo equilibrio tra donazione di sé e preservazione di sé (propria dignità), ha il diritto di essere 

rispettata e il dovere di rispettare gli altri, diritto di essere amata e il dovere di amare gli altri, diritto 

alla libertà e dovere di rispettare la libertà altrui. Diritto, ossia il dovere dell'individuo di attuare un 

dialogo con Dio, con la società, con un tu particolare, con il mondo. Il dialogo è orientato alla 

crescita di se stessi e al bene di tutti. 

Nella persona capace di sessualità l‟io non può rinunciare ad un tu, pena non essere autentico con se 

stesso. Non basta sviluppare le facoltà, occorre integrarle, coordinarle e armonizzarle. 

L‟intelligenza deve conoscere, la volontà deve scegliere, l‟affettività deve vibrare (emozioni, 

sentimenti, passioni). Alle facoltà esecutive, corporee motorie, tocca agire in funzione dei valori 

indicati dall‟intelligenza, scelti dalla volontà e percepiti dall‟affettività. 

La maturità non s'improvvisa, occorrono idee chiare, buona volontà, aiuti di persone preparate 

moralmente e spiritualmente. 

Il raggiungimento della maturità condiziona la felicità del soggetto e quindi della coppia.  

Come può essere felice chi interiormente è anarchico, dominato dagli ist inti o dagli stati d‟animo; 

affamato di stima e incapace di stimare, desideroso d‟amore e non sapere amare, carico di pretesa e 

inabile a donarsi, pretende e non dà? 

La persona immatura è condannata a gravi fallimenti nei campi dell‟amicizia, delle relazioni di 

coppia, della vita di famiglia e di comunità. 

Con dialoganti immaturi il dialogo è deludente, egocentrico, destinato al fallimento. 

La maturità sessuale è un aspetto della maturità globale del soggetto e consiste nel raggiungimento 

di una valida capacità di dialogo col tu particolare.  

La maturità sessuale segue di pari passo tutta la maturazione della persona, per esempio, chi non sa 

donarsi al prossimo non saprà donarsi ad un tu particolare, perché egoista. 

Il dono di sé ad un tu particolare presuppone un equilibrio interiore. L‟uomo deve prepararsi al 

dialogo sessuale sviluppando le proprie facoltà interiori: intelligenza, volontà, affettività, 

spiritualità. Se al momento della scelta non esiste quest'equilibrio interiore, è compromesso tutto, la 

vita matrimoniale in modo particolare se si basa semplicemente sull‟attrattiva fisica. 

Molti matrimoni falliscono per mancanza di personalità, di persona matura, di chi passa gli anni 

dell‟adolescenza e della giovinezza nella spensieratezza, nei giochi sentimentali, nelle avventure 

sessuali? Sarebbe questa la preparazione al dialogo sessuale, al matrimonio? 

Spesso i giovani insistono sulla necessità della conoscenza fisica: non è difficile imparare certe 

tecniche sessuali, difficile è invece la conoscenza del cuore.  

Molti si sposano senza conoscersi e dopo il matrimonio vengono a galla tutti i difetti dell‟altro: 

credevo di avere sposato un‟altra persona!  

Lei sposa un eroe, un dio e poi scopre un uomo comune, pieno di difetti ed egoista. 

Lui sposa una dea e poi deve vivere con una neuropatica, una vipera. 

L‟innamoramento instaura nella persona un processo di divinizzazione; per evitare la delusione, 

bisogna conoscersi prima, formarsi a una capacità introspettiva, ad aprire il cuore all‟altro. 
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Il dialogo sessuale non deve essere superficiale, ma secondo la dimensione e la profondità dei valori 

morali. L‟ostacolo più grande è l‟egoismo, quello che l‟apostolo Giovanni chiama il “fomite del 

peccato”, ossia la concupiscenza degli occhi, della carne e la superbia di sé. 

Occorre formarsi al dono di sé, il quale non s‟improvvisa, ma deve essere preparato per lungo 

tempo. Molti sono coloro che affettivamente rimangono bambini, anche se buoni professionisti o 

bravi lavoratori: rimangono attaccati al funicolo ombelicale anche se avanti con gli anni. 

Formarsi a ricevere: notare la differenza tra il prendere o pretendere e il ricevere ciò che l‟altro 

liberamente dona. Non si può pretendere l‟amore o le espressioni d‟amore, che sono il libero dono 

dell‟altro. Non si può prendere o pretendere, ma ricevere con gioia ciò che gli altri liberamente 

donano nel rispetto, è chiaro, della morale. 

Resistere di fronte alle insistenze ingiuste ed egoistiche dell‟altro, lasciarsi fagocitare non è amore 

né di sé, né dell‟altro. Dire no, quando è necessario salvare dei valori superiori.   

Ciascuno dà ciò che ha o meglio ciò che è e ciascuno è come si è preparato. È maturo sessualmente 

chi è capace di amare il proprio tu particolare, coniugando maturità intellettiva, volontà, affettività 

sessuale e soprattutto spirituale.  

Il dialogo religioso è molto impegnativo: dono totale e incondizionato di sé al Signore e all‟altro. 

 

 

Spiritualità della coppia 

 

“I coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e 

la dignità del loro stato. Ed essi, compiendo in forza di tale sacramento il loro dovere coniugale e 

familiare, penetrati dallo Spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, 

speranza e carità, tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua 

santificazione, e perciò insieme partecipano alla glorificazione di Dio” (Gaudium et spes, n. 48).  

 

Gesù promette ai suoi discepoli di mandare lo “Spirito di verità”.  

Coloro che si aprono a questo Spirito sapranno come si ama e così conosceranno la verità. 

La docilità allo Spirito di verità ci mette in grado di imparare a condividere tra noi la verità 

dell‟amore. Quella del matrimonio è una scelta libera. Si vuole costruire sulla sabbia o sulla Roccia, 

ossia su Gesù Cristo? Altri scelgono il matrimonio civile ed altri arrivano a scegliere la convivenza. 

Si giunge al matrimonio con mille preoccupazioni d'ordine materiale (casa, mobili, cerimonia, 

viaggio di nozze, regali ed altro), ma spesso senza alcuna conoscenza del significato del sacramento 

del matrimonio, senza un‟adeguata preparazione spirituale. 

Si parla di corso prematrimoniale o di preparazione al matrimonio.  

Non sia il giorno delle nozze un punto d'arrivo, come spesso accade ed è accaduto per il Battesimo, 

la Cresima, la prima Comunione (ci siamo tolto il pensiero, si dice), ma una tappa, iniziata col 

Battesimo, di vita nuova in Cristo, cammino di pienezza di vita. 

Il giorno delle nozze è un momento, tappa meravigliosa della vostra vita che vi fa guardare avanti, 

per costruire, come coppia, un‟unione vera, “una comunità di amore e di vita”: “I giovani ben 

preparati alla vita familiare, in genere, riescono meglio degli altri” (Giov. P. II). 

Certamente ci si domanda: come finirà il nostro matrimonio? È bene domandarselo, perché c‟è una 

paradossalità e drammaticità dell‟amore. Esistono due limiti e due bisogni infiniti: il mio limite 

nella capacità che ho di volerti bene e il tuo limite nella capacità che hai di volermi bene; Il mio 

infinito bisogno di ricevere da te tutto l‟amore possibile e il tuo infinito bisogno di essere totalmente 

amato da me. Si promette un amore eterno e una appartenenza totale, ma si scopre il limite (solo se 

si è in una fase d‟umiltà, di realtà); ci si sente indegni dell‟amore dell‟altro e ci si accorge di non 

poter bastare mai all‟altro. Questo è un bene! 

Due creature, se potessero reciprocamente bastare l‟uno all‟altro, significherebbe che entrambi 

siano esauribili e perciò privi di quel “non so che” costituisce il loro fascino. 
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Ci attrae inconsciamente all‟altro il suo bisogno d'infinito amore e l‟amore contiene in sé anche la 

vertigine (girare la testa) di offrirsi a questo bisogno. La persona è fatta per l‟Infinito e nessuno può 

pretendere di esaurire l‟altro. Questo limite ci assicura che la sorgente dell‟Amore Infinito è altrove: 

il nostro cuore è fatto per l‟Infinito Amore. Questa è la scintilla di Dio, che è in noi. 

Nessuno che abbia sperimentato l‟amore, avrà mai il coraggio di negare che in lui siano racchiusi 

assieme una tensione all‟Assoluto e un‟incredibile fragilità e che l‟esito di un‟avventura d‟amore è 

sempre assai incerto, anche quando la s‟inizia con passione e verità. 

Bisogna essere disposti ad ammettere che questa paradossalità e drammaticità dell‟amore contiene 

in sé una diretta invocazione, un‟apertura del cuore ad un Dio amore.  

Questo limite e infinito bisogno d‟amore è dono gratuito che ci apre all‟Amore Infinito che è Dio 

stesso. Cerchiamo ora di comprendere un poco quello che dovrebbe essere la spiritualità della 

coppia, ossia parlare dello Spirito. 

 

“Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo” (Atti 19,2), fu l‟osservazione 

che i discepoli di Efeso, rivolsero a S. Paolo. Duemila anni dopo, se c'interrogassero sullo Spirito 

Santo, molti di noi risponderebbero allo stesso modo. 

Per spiegare chi sia lo Spirito Santo, bisogna distinguere due livelli: ciò che lo Spirito Santo è in se 

stesso “ab aeterno”, fuori del tempo e ciò che è stato ed è per noi nella storia della salvezza.  

A livello trinitario, lo Spirito Santo è la terza persona, identica sostanza e stessa importanza del 

Padre e del Figlio: è Dio, se ne distingue solo nella relazione tra le tre persone. 

Lo Spirito Santo è il dono comune del Padre e del Figlio, è il vincolo d‟amore che li unisce. 

A livello della storia della salvezza è la Potenza di Dio che si è fatta presente nella storia, ha ispirato 

i profeti, ha parlato per mezzo di loro, ha portato avanti la Rivelazione, ci ha dato Gesù Cristo 

nell'Incarnazione e che da Cristo è stato mandato sulla Chiesa e su tutti noi, come spirito di vita.  

La Sacra Scrittura ci parla di Lui con il linguaggio dei simboli: acqua, fuoco, luce, nube, soffio, 

vento, colomba. È detto anche Paraclito, ossia “consolatore”, “avvocato e difensore”. 

Lo Spirito Santo ci è dato da Dio attraverso i Sacramenti “perché rimanga sempre con noi”. 

“Insegni ogni cosa, ci ricorderà tutto ciò che Gesù ci ha detto”, “è lo Spirito di verità, renderà 

testimonianza e vi guiderà alla verità tutta intera”. 

Parliamo di “spiritualità della coppia” non nel senso di escludere gli altri membri della famiglia, 

quando vi sono (i figli), ma perché, fra i battezzati che costituiscono quella comunità che è la 

famiglia cristiana, gli sposi soltanto si scambiano il patto sacramentale, d‟alleanza che fa di essi 

un‟entità nuova. La spiritualità coniugale si definisce soprattutto come tensione verso l‟unità, intesa 

quale elemento insieme costitutivo e dinamico del sacramento del matrimonio, quale chiamata che 

tende a realizzare la pienezza della perfezione, gradualmente fino all‟orizzonte delle ultime realtà.  

Il matrimonio è un cammino, strumento, dono gratuito di Dio, sua chiamata ad essere sempre più 

“due in una sola carne” (Gen 2,24). 

È sacramento per sempre, segno visibile dell‟Amore di Cristo per la sua Chiesa. Dice S. Paolo del 

matrimonio (Ef 5,32): “Mistero grande in rapporto a Cristo e alla Chiesa”; gli sposi, segno 

visibile di Cristo sposo e Chiesa sposa.  

Il matrimonio cristiano è impegno ad essere segno per il mondo, a testimoniare fra gli uomini, 

esistenzialmente, nella vita di coppia, di tutti i giorni, il legame, non altrimenti decifrabile (perciò 

Cristo e la Chiesa sono anch‟essi “due in uno”); è camminare verso un‟unità sempre più profonda, 

nella certezza che Cristo è l‟autore e la pienezza di questa unità. Solo Cristo ce la può dare e ce la 

darà gratuitamente, ma è necessario chiedergliela giorno per giorno, perché le insidie, gli attacchi 

all‟unità della coppia sono di tutti i momenti e da tutte le parti. La vita insegna che l‟uomo e la 

donna non vivono per essere separati l‟uno dall‟altro, ma uniti nella preghiera tendere all‟unità in 

Dio. Nella misura in cui ognuno degli sposi è in Dio, da questa comunione si trae la forza e la 

capacità di essere dell‟altro. La marcia d‟Israele nel deserto è simbolo della durezza del cammino 

con tutte le sue insidie e asperità, verso la terra promessa, verso la felicità.  

L‟aiuto è lo Spirito di Dio: la nube che protegge Israele, l‟acqua della Roccia.  
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In questo cammino emergono alcuni valori che sono insieme umani e cristiani. 

La fedeltà all‟altro significa anche fedeltà al progetto di Dio: “due in uno”. 

La solidarietà, intesa come un “portare ciascuno il peso dell‟altro” (Gal 6,2) anche sul piano 

spirituale e quando il coniuge innocente si fa peccato col coniuge peccatore e il coniuge pentito 

offre all‟altro di partecipare con lui alla gioia della conversione.  

Parlo del perdono cristiano, di Cristo sposo che “ha amato la Chiesa (sposa) e si offerto per lei, 

per santificarla[…]e averla accanto a sé, senza macchia o ruga o alcun che di simile, ma santa e 

irreprensibile” (Ef 5,25-26). 

La spiritualità di coppia è poi tipicamente laicale, ossia si esprime nelle realtà mondane o secolari 

(LG 3), nella vita di tutti i giorni.  

Lo Spirito c'invita a camminare insieme con lui ed a fare l‟offerta quotidiana di tutte le azioni, 

pensieri, eventi, sentimenti e riporre tutto in Lui: l‟amore, la sessualità, la fecondità, la casa, che è il 

luogo dove queste dimensioni si vivono; il lavoro, inteso non soltanto come diritto personale e 

servizio reso genericamente alla società, ma come fatica e servizio d‟amore ai familiari; la gioia, 

nella pienezza dell‟amore, nella dolcezza della comprensione reciproca, nello stupore della vita che 

si rinnova (nei figli), nel ringraziare il Signore per i doni che ci fa, ed anche il dolore, elemento 

inevitabile dell‟esperienza umana, che ci fa aderire al mistero della croce.  

Non solo i grandi dolori, appuntamenti ricorrenti dell‟esistenza (malattie, morte etc.), ma anche i 

piccoli o meno grandi dolori della vita quotidiana, i disagi, la fatica del vivere insieme, l‟esperienza 

nel cuore dell‟amore divengono fatti costruttivi di un'unità spirituale, se inseriti in Cristo carità che, 

“non verrà mai meno” (1Cor 13,8); camminare con chiarezza e pazienza sul piano dell‟esperienza 

sessuale e non sopra o sottovalutare questo ambito della vita di coppia.  

La castità coniugale è una lunga e dura conquista come ogni altra dimensione morale dell‟esistenza 

a due, che conosce alti e bassi, regressi e magnifiche riprese. 

Ciò che importa è non fidare sulle proprie forze, ma sulla certezza che Cristo chiama e sostiene e 

che dall‟oscurità della crocifissione fa seguire la gioia della risurrezione.   

La fecondità, che nella spiritualità della coppia è chiamata dal Padre ad uscire dall‟universo a due  

per farsi dono comune al mondo.  

Tale vocazione è presente nel dono sessuale, in quanto strumento della procreazione. Il cammino 

non consiste solo nel costruire la coppia, ma anche nell‟arrivare ad essere coppia cristiana, aperta 

alla vita ed integrare la vita di coppia, anche senza figli, nella sfera più vasta dell‟amore di Dio. 

Sarà patto d‟amore tra Dio e la coppia, tra Cristo e la Chiesa.  

“E voi mariti amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 

lei[…]l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una 

carne sola[…]e la donna sia rispettosa verso il marito” (Ef 5,25-33).  

 

“Lo Spirito Santo effuso nella celebrazione sacramentale offre agli sposi cristiani il dono di una 

comunione nuova d’amore viva e reale d’unità, che fa della Chiesa l’indivisibile Corpo mistico del 

Signore Gesù” (F C 19).  

 

“È dovere fondamentale della Chiesa riaffermare con forza - come hanno fatto i Padri del Sinodo - 

la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio: a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o 

addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti sono travolti da una 

cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi 

alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che 

ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza (cfr. Ef 5,25)” (FC, n. 20). 

 

“La comunione coniugale si caratterizza non solo per la sua unità, ma anche per la sua 

indissolubilità (Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi) […] Cristo rinnova il primitivo 

disegno che il Creatore ha iscritto nel cuore dell’uomo e della donna, e nella celebrazione del 

matrimonio sacramento offre un cuore nuovo […] che non si esaurisca nella celebrazione liturgica 
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ma accompagnerà fino al termine della vita; perché Gesù è il testimone fedele: la fedeltà è fondata 

su Lui. E' doveroso anche riconoscere il valore della testimonianza di quei coniugi che, pur 

essendo stati abbandonati dal partner, con la forza della fede e della speranza cristiana non sono 

passati ad una nuova unione: anche questi coniugi danno un'autentica testimonianza di fedeltà, di 

cui il mondo oggi ha grande bisogno. Per tale motivo devono essere incoraggiati e aiutati dai 

pastori e dai fedeli della Chiesa “ (Fam. Consotio, n. 20). 

 

Il sacramento chiama a vivere quotidianamente la santificazione ricevuta nel giorno del matrimonio. 

Il dono di Gesù (il suo Spirito), come ci ricorda il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, 48-

49: “Rimane con loro, perché come Egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così anche i 

coniugi possano amarsi l’un l’altro fedelmente, per sempre con mutua dedizione […] penetrati 

dallo Spirito di Cristo per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, 

tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione e perciò 

partecipano alla glorificazione di Dio” (GS 49). 

 

Il “talamo” è uno dei tre altari insieme con quelli della mensa eucaristica e domestica. 

“Il matrimonio cristiano è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e 

nella Chiesa si è chiamati a viverlo giorno per giorno mediante il dono della grazia che il Signore 

dà e darà sempre”. 

 

 La vocazione al matrimonio, però è allo stesso tempo impegno a cambiare la mentalità (metanoia) 

dei valori unicamente umani, privi della dimensione cristiana, in quelli della fede. “Voi però non 

siete sotto il dominio della carne ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. 

Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene” (Rm 8,9). 

“Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non 

avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da 

figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre! Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito 

che siamo figli di Dio” (Rm 8,14-16).  

 

Tutti sono creature di Dio e come tali amati da Dio. Figli sono coloro che hanno ricevuto questo 

principio di vita nuova da Dio: lo Spirito Santo, ricevuto mediante la fede e il Battesimo. 

Questo Spirito che proviene dal Padre e nello stesso tempo dal Figlio, rende il cristiano figlio di Dio 

e fa abitare il Cristo nel suo cuore (cuore come segno delle profondità del proprio essere). 

 

 

Nella Sacra Scrittura due sono i termini che ricorrono per indicare la vita: 

1) Zoe, che significa il principio interno di moto ed azione d'ogni vivente.  

2) Bios, che esprime il decorso della vita temporale. 

Quello che interessa è “zoe”, principio dinamico caratteristico del vivente come tale. 

Dio è il principio, la sorgente e l‟uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio! 

Dio stesso vigila sulla vita dell‟uomo, riservando a sé la vendetta su chi uccide il proprio fratello 

(Gen 4,3-10). Vivendo in comunione con Dio, il concetto di vita si allarga, ed appare il concetto 

d‟immortalità; vivendo uniti a Dio si godrà della sua stessa vita: “Le anime dei giusti sono nelle 

mani di Dio […] La loro speranza è piena d’immortalità” (Sap 3,1-9).  

Il cristiano è chiamato ad una vita eterna (eterna perché ha avuto origine da Dio che è eterno), a 

partecipare alla pienezza della vita mediante Cristo nello Spirito. 

 

“Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo è soffiò un alito di vita e l’uomo divenne un essere 

vivente […] Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo che si addormentò, gli tolse 

una delle costole è […] plasmò la donna e la condusse all’uomo […] Questa volta essa è carne 

della mia carne e osso delle mie ossa” (Gen 2,6ss). 
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Costola, in aramaico “ti(l)” significa vivere, vita. Nella scrittura sumerica il segno cuneiforme che 

indica la costola significa anche vita, espressione figurata del rapporto che lega l‟uomo alla donna 

nel matrimonio. 

 

Adamo è personalità collettiva: “Ish” uomo, “issah” donna (vir e virago). 

Adamo da “adamah” (terreno), Eva da Zoe e bios, vita. Dall‟etiologia del nome “issah”, che si fa 

derivare da “ish”, spiega l‟attrazione dei due sessi. Questa è la volontà benedicente del Creatore. 

Gesù, poggiandosi sul versetto Gen 2,24: “È per questo che l’uomo abbandona suo padre e sua 

madre e si attacca alla sua donna e i due diventano una sola carne”, “Dedusse l’indissolubilità 

del matrimonio” (Mt 19,2-9 e Mc 10,9).  

 

 

 
 

Particolare del Duomo di Monreale 
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Com'è possibile che i due saranno una sola carne, un solo spirito? 

Dice l‟ultimo libro della Scrittura: “Vieni ti mostrerà la fidanzata, la Sposa dell’Agnello” (Ap 

21,9b).  “Perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua Sposa è pronta, le hanno dato una 

veste di lino puro splendente (Ap 19,7b-8 )[…] vidi la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da 

Dio, pronta come una sposa adorna per il suo Sposo […] Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni!” 

(Ap 22,17). Lo Spirito presente nella Chiesa, sposa di Cristo, le ispira questo richiamo che si ripete 

nella liturgia: “Marana tha”. 

 

Dice S. Paolo in Efesini 4,1-6: “Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione 

ricevuta, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, 

cercando di conservare l’unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un 

solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 

vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è 

sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti”. 
 

Un solo corpo, un solo spirito: ecco il progetto nuziale di Dio. Sposare l‟umanità con la divinità. 

“Siate sottomessi gli uni agli altri […] per questo l’uomo lascerà suo padre….”. 

Solo nel matrimonio cristiano i due possono essere una sola carne, un solo spirito; perché Dio si 

rivela in Gesù Cristo e si autocomunica. 

Senza la Rivelazione Dio sarebbe sconosciuto, Egli è l‟Emmanuele, il  Dio con noi, ma come 

persona distinta, libera, immanente e trascendente nello stesso tempo. Questo sposalizio che inizia 

con l‟Incarnazione del Verbo, si concluderà con le nozze escatologiche.  

In tutte le altre Spiritualità, Dio, l‟Assoluto viene concepito in modo astratto e difficilmente appare 

com'essere personale: buddismo, taoismo, induismo, ellenismo, stoicismo, etc. 

 

Dal punto di vista spirituale della coppia, è fondamentale capire come questa vita eterna è 

cominciata. Secondo l‟apostolo Giovanni, la vita eterna è posseduta dal credente, già fin da ora. 

Con spiritualità della coppia vogliamo significare questa partecipazione “attuale” alla vita divina.  

La vita spirituale risiede in Cristo prima di giungere a noi tramite i sacramenti e la parola di Dio. 

Nel Cristo, infatti, è la vita (Gv 1,4), ed è Lui a comunicarla (Gv 10,10),  “spirito datore di vita” 

(1Cor 15,45), “autore della vita” (Att 3,15). 

 

Il possesso dello Spirito Santo, immette tutto l‟uomo, corpo e anima, in una vita nuova. L‟uomo per 

definizione è anima e corpo; il cristiano è anima, corpo e Spirito Santo. 

“La vita spirituale ha come base l’amore: amore verso Dio e verso il prossimo” (S.Tommaso).  

Il cristiano sotto la guida dello Spirito Santo sviluppa, soprattutto, quel dono, più prezioso, 

superiore a tutti gli altri carismi o doni, che è la carità e S. Tommaso, prospetta tutta la vita 

spirituale come sviluppo dell‟Amore fino alla sua pienezza […] Nel patto matrimoniale, operato dai 

figli di Dio ossia da coloro che hanno lo Spirito di Dio, Cristo è presente in modo particolare, anzi 

assume il patto (il Sì), come mezzo per trasmettere ad essi una presenza particolare dello Spirito 

Santo, rendendolo sacramento, segno d‟unione dell‟umano e del divino. 

Il dono matrimoniale dei cristiani, o è sacramento o non genera tra loro l‟essere uno, caratteristica 

fondamentale del matrimonio: i due un solo corpo con Cristo e un solo spirito.  

 

Solo in Cristo e con Cristo, gli sposi sono generati al nuovo amore che li unisce in una comunione 

indissolubile, per sempre. L‟entità del matrimonio nasce unicamente all‟interno di un dono che 

abbraccia la totalità dell‟essere degli amanti. 

Il mutuo dono pone la ricchezza individuale totalmente al servizio dell‟altro o dell‟altra con Cristo. 

Amore gratuito, che si prefigge come meta, la realizzazione del partner. 
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L‟amore nel matrimonio è come una perla con due diversi riflessi che si armonizzano per costituire 

un unico raggio di luce. Un amore che unisce e permea tutto l‟essere di un ardente desiderio di 

perdersi totalmente nell‟altro perché l‟altro possa pienamente realizzarsi.  

Il matrimonio è quindi un mezzo per il completamento e perfezionamento della persona e non il fine 

della vita. Il fine resta sempre Dio, verso il quale gli sposi tendono con tutto il loro essere. 

Lo Spirito scende nei cuori fondendoli indissolubilmente in uno con la fiamma del suo amore: 

neppure Dio può più separare ciò che Egli ha unito: “Egli invece rimane fedele, perché non può 

rinnegare se stesso” (2Tm 2,13). 

 

L‟azione sacramentale dello Spirito inizia con il “Sì” ed attinge il suo culmine attraverso il primo 

amplesso sessuale (s‟intende dopo il “Sì”). In questo gesto d‟amore, che coinvolge la totalità dei 

due, gli sposi diventano irrevocabilmente uno: segno dell‟unione di Cristo con la Chiesa. 

È un atto sacerdotale: in esso gli sposi celebrano sul talamo (che è un altro altare), il sacramento del 

matrimonio, di cui sono ministri e allo stesso tempo soggetti di ricezione. 

L„azione sacramentale dello Spirito è sempre efficace e si vede nell‟amore ed unità degli sposi a 

Dio, per la trasmissione e conservazione della vita nel mondo. Gli sposi sono trasformati in Chiesa 

domestica, piccola cellula vitale del Corpo Mistico di Cristo che è la Chiesa universale. 

 

Negli sposi non dovrebbe mai affievolirsi la consapevolezza che l‟esperienza d‟amore fatta 

nell‟amplesso fisico è un‟eco dell‟infinito amore divino.  

La spiritualità della coppia è lasciarsi condurre docilmente dallo Spirito Santo e questo porta ad una 

crescita dell‟amore sponsale. La vita spirituale della coppia non è un evadere dalla corporeità, 

perché l‟esperienza dell‟amore totale, fisico e spirituale, comporta la presenza della corporeità, 

perché il culmine gioioso dell‟amore si raggiunge attraverso il piacere corporeo. 

Il valore primario della presenza di Dio nella vita degli sposi va perseguita per sempre, affinché non 

si viva soli ma con Lui. 

 

Il giorno delle nozze nel quale si scambia il “Sì” non sia una cerimonia solo esteriore. 

Aprite totalmente i vostri cuori al Signore, che assumerà il vostro “Sì” e vi darà gratuitamente il 

dono dello Spirito, datore di vita, d‟unità, di fedeltà, di fecondità. 

Gesù sarà presente come alle nozze di Cana e ascoltiamo le parole della Madonna che ci dice:  

“Fate quello che vi dirà!”. Tramite la sua grazia si potranno superare tanti problemi, malintesi, 

contrasti. Occorre rendersi conto profondamente delle parole di Gesù: “Senza di me non potete far 

nulla” (Gv 15). Si arriva spesso al matrimonio con delle crisi, perché Gesù è messo in disparte, 

estromesso dall‟amore umano. Cause di fallimento è l‟avere cercato di vivere l‟amore a livello 

solamente fisico. La presenza divina, sana, rafforza ed aumenta l‟amore: “Venite a me, voi tutti, 

che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 11,28-30).  

 

Siate spirituali, ossia pieni di Spirito Santo; la presenza del Cristo risorto riempirà la vostra vita, con 

vino buono, segno di gioia (come alle nozze di Cana) e con un amore che sana le debolezze, le 

mancanze, e le fragilità umane. Non scoraggiarsi nelle cadute; il nostro Padre celeste è pieno di 

misericordia e bontà, ripieno di sollecitudine e traboccante d‟amore per i suoi figli.  

La Chiesa, come madre ci aiuta a vivere attraverso i sacramenti e la Parola di Dio, questo ideale di 

matrimonio cristiano.  

 

In sintesi, per vivere in relazione profonda, totale con un tu particolare, bisogna essere maturi. 

Maturità fisica, psichica, affettiva, spirituale. Preparazione adeguata, non solo materiale. 

Come sarà o come desideriamo il nostro matrimonio? Come si diventa coppia? Come maturare 

affettivamente e spiritualmente insieme? 

Importante è scoprire la propria identità! Chi sono io?  
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Scoprire in noi stessi i lati meno conosciuti da noi e dagli altri. Autoconoscersi significa essere 

autentici con se stessi, sinceri. Solo così si matura! 

Questo percorso di conoscenza di sé, viene esplicitato dalla finestra di Joharry. 

 

Finestra di Joharry:  

1) Parte conosciuta da me e dagli altri. 

2) Parte cieca, non conosciuta né da me, né dagli altri. 

3) Parte nascosta agli altri e conosciuta solo da me. 

4) Parte inesplorata, subcosciente. 

Nel primo ambito (parte nota a me e agli altri) troviamo il lavoro, il ruolo sociale, il vissuto 

quotidiano etc. 

Il secondo e quarto ambito: non mi sono noti, ma è possibile aumentare la parte nota con le 

relazioni interpersonali, quando dico all‟altro qualcosa di me a lui sconosciuta e l‟altro dice 

qualcosa di me che io non conosco. Dipende dalla mia volontà aprire la seconda parte per 

conoscerla e allargare quella conosciuta da me stesso. Questo mi consente di conoscermi di più, 

diminuendo progressivamente di produrre maschere. Nel terzo ambito si trova tutto ciò che solo io 

conosco, ma che volendo posso condividere con gli altri: idee, emozioni, valori, segreti, etc. 

Volendo posso aprire la terza parte in modo che sia conosciuta dagli altri. 

Per un cammino verso una maturità più profonda, uno degli aspetti più importanti è che nessuno 

deve credersi di essere sempre nel giusto, o sempre il più forte, intelligente, il primo.  

Finestra di Joharry 

 

Parte conosciuta da me                                             Parte sconosciuta da me                                            

1) Parte conosciuta da me e dagli altri 2) Parte cieca, non conosciuta né da me né dagli 

altri 

3) Parte nascosta agli altri e conosciuta solo da   

me 

4) Parte inesplorata, subcosciente 

(Spiritualità della coppia, N. Cantone, corso per fidanzati, 1998, Biancavilla) 
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ANTICO TESTAMENTO 

 

L‟unione d'Adamo ed Eva (Gen 2,24) è prefigurazione profetica dell‟unione di Cristo e della 

Chiesa. In definitiva il mistero del matrimonio di Cristo con la Chiesa è immagine dell‟unione 

umana. 

“Gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onorabili e degni, e, compiuti in 

modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione […] Questo amore, ratificato da un 

impegno e più di tutto da un sacramento del Cristo, è indissolubilmente fedele nella prospera e 

cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito e di conseguenza è alieno da ogni adulterio e 

divorzio” (GS 49).  

Fine principale, senza escludere gli altri fini del matrimonio è la procreazione e l‟educazione dei 

figli. “Dio che disse: non è bene che l’uomo sia solo e che creò all’inizio l’uomo maschio e 

femmina, volendo comunicare all’uomo una speciale partecipazione nella sua opera creatrice, 

benedisse l’uomo e la donna, dicendo loro: - Crescete e moltiplicatevi […] che i coniugi con 

fortezza d’animo, siano disposti a cooperare con l’amore del Creatore e del Salvatore che 

attraverso di loro continuamente dilata e arricchisca la sua famiglia” (GS 50).  

 

Giovanni Paolo II, per ben quattro anni, nelle udienze del mercoledì, sviluppò la teologia del corpo. 

“Coloro che cercano il compimento della propria vocazione umana e cristiana nel matrimonio, 

prima di tutto sono chiamati a fare di questa teologia del corpo, di cui troviamo il principio nei 

primi capitoli del libro Genesi, il contenuto della loro vita e del loro compimento” (Udienza del 2 

aprile 1980 & 5,. Giovanni Paolo II). La teologia del corpo, dice Giovanni Paolo II, è una pedagogia 

che vuol farci capire il vero senso del nostro corpo. È nell‟atto sessuale che i due diventano una sola 

carne, espressione di comunione dei corpi e solo allora sono immagine di Dio. 

 

L‟uomo è divenuto “immagine e somiglianza di Dio non soltanto attraverso la propria umanità, ma 

anche attraverso la comunione delle persone,  che l’uomo e la donna formano fin da principio” 

(Udienza 14 novembre 1979, & 3 G. Paolo II). 

 

L‟incontro dei sessi avviene con semplicità: “Benché nudi, Adamo ed Eva non avevano vergogna 

l’uno dell’altro” (Gen 2,15;. “Solo la nudità che rende oggetto la donna per l’uomo, o viceversa, è 

fonte di vergogna”; “Non provavano vergogna”  vuol dire che la donna non era per l‟uomo un 

oggetto né lui per lei, erano uniti dalla coscienza del dono, avevano reciproca consapevolezza del 

“significato sponsale dei loro corpi in cui si manifesta tutta l’interiore ricchezza della persona in 

quanto soggetto, tale compenetrazione dei due, esclude soggettivamente qualsiasi riduzione ad 

oggetto” (Udienza del 20 febbraio1980, & 1, idem). 

“Dopo la rottura dell’originaria Alleanza con Dio, l’uomo e la donna si trovano fra loro, anziché 

uniti, maggiormente divisi e addirittura contrapposti, a causa della loro mascolinità e femminilità” 

(Udienza del 18 giugno 1980, & 5, idem). 

 

Il peccato, separazione da Dio, introduce a questo punto distanza e paura. “Allora Jahvè-Elohim 

chiamò l’uomo e gli disse: Dove sei? Rispose: Ho udito il tuo rumore nel giardino, ed ho avuto 

paura, perché io sono nudo, e mi sono nascosto” (Gen 3,9-10). 

 

“Questa vergogna che induce l’uomo e la donna a nascondere reciprocamente i propri corpi, 

conferma che si è infranta quella semplicità e purezza dell’esperienza originaria della reciproca 

nudità […] vergogna che, invadendo la relazione uomo-donna nella sua totalità, si è manifestata 

con lo squilibrio dell’originario significato dell’unità corporea, cioè del corpo quale substrato 

peculiare della comunione delle persone” (Udienza del 4 giugno1980, & 2-3, idem).  
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L‟abuso e la trasgressione fecero svegliare la concupiscenza; i loro occhi, invece che aprirsi alla 

conoscenza del bene e del male, ad una illuminazione e diventare come Dio, come aveva promesso 

il serpente, si aprono con malizia sulla nudità dell‟uno e dell‟altro. 

“La relazione uomo donna è ferita dalla concupiscenza, ma riscattata e trasfigurata nella 

redenzione di Cristo. La sua grazia vince il peccato, radice d'ogni dominio e seduzione […] La 

sessualità non è identificabile con la lussuria che ne è invece la deformazione patologica […] Per 

vivere bene la relazione sessuale occorre la conversione del cuore” (Preparazione dei fidanzati al 

matrimonio, n. 7). 

 

Dio, pieno di misericordia, non maledisse né Eva, né Adamo, ma segnalò le tribolazioni che 

avrebbero colpito il genere umano, orgoglioso e disobbediente, che aveva abusato della vita e del 

potere. Per la disobbedienza Eva subirà dolori, travagli, parti dolorosi e sottomissioni al marito 

verso cui si sente attratta con passione. La donna, in tutti i secoli della storia è stata dominata, resa 

proprietà, sfruttata, ridotta ad essere subordinata, tuttora esposta a sfruttamento del suo corpo, 

dell‟erotismo attraverso la pubblicità e ad ogni forma estrema di commercio pornografico. 

Adamo, subirà lavoro faticoso, difficoltà di procacciarsi il sostentamento quotidiano e soprattutto la 

morte. Questo per l‟abuso del potere e della vita. 

La relazione sessuale diviene ambigua, desiderio di possesso egoistico, invece di donazione gioiosa, 

è ripiegarsi su di sé. Ai dolori e travagli dei parti, come al sudore della fronte per il lavoro, 

subentrerà la gioia per i nuovi nati e per i frutti del raccolto (segni di morte-resurrezione). 

 

Nell‟AT il valore e la bontà del matrimonio non sono mai messi in dubbio: “Ecco, sei bella, amica 

mia” (Cn 4,1). Il fascino e la bellezza che sgorga dalla persona amata non è costituito solo dalla 

prestanza fisica, ma piuttosto dalle sue doti spirituali: comportamento in società, dal modo di 

parlare, di guardare, dai suoi dolci discorsi d‟amore. 

“Tutta bella sei e nessuna macchia è in te” (Cn 4,7). Tutto il tuo essere, tutta la tua persona è 

bella, perché senza macchia ( la liturgia così dice di Maria: tota pulchra). 

“Un giardino chiuso, mia sorella sposa […] una fonte sigillata” (Cn 4,12), per rendere 

chiaramente l‟idea della sua fedeltà e della sua illibatezza. 

“Sono entrato nel mio giardino, mia sorella, sposa” (Cn 5,1), l‟immagine della donna giardino è il 

nuovo Israele, paragonato ad una splendida piantagione d'alberi splendidi e belli. 

“In che cosa il tuo Diletto, è migliore di ogni altro diletto […] Il mio Diletto si riconosce fra 

diecimila” (Cn 5,9-10). Si descrive la bellezza del Diletto, di cui la donna è alla ricerca nella notte, 

immagine del proprio Dio che si distingue dagli idoli inanimati, impotenti a pensare ed agire, opera 

delle mani dell‟uomo. Il Diletto è il Tu onnipotente, l‟immagine della bellezza di Jahvè. Il tanto 

desiderato e amato, dopo tante infedeltà e sofferenze. 

 

Dell‟amore coniugale, così i Proverbi: “Sia benedetta la tua sorgente! Possa tu trovare la gioia 

nella Donna della tua giovinezza” (Prov 5,18). La pienezza della gioia di un marito non è la 

moglie, come sorgente, perché genera figli. ma perché dal suo amore scaturisce gioia e felicità. 

L‟amore e il matrimonio sbocciato nella giovinezza, dà l‟idea della fedeltà per tutta la vita al 

compagno e alla compagna. “Godi la vita con la donna che ami, giorno per giorno, durante la vita 

vana che ti è stata data sotto il sole” (Qo 9,9).  
 

La gioia non è la serenità che l‟uomo può raggiungere come bene durevole, ma attimo che passa 

goduto nella certezza che Dio ci darà la pienezza nel futuro. La vita non è solo gioia, ma anche 

vitalità che si fa azione di opere di bene, mentre la morte è mancanza di tutto ciò. 

“La grazia della donna rallegra il marito […] è dono del Signore la donna silenziosa, non c’è 

prezzo per un carattere disciplinato. La donna pudica ha bellezza su bellezza, non c’è peso per la 

donna continente. Come sole che sorge nel cielo del Signore la bellezza di una buona moglie 

adorna la casa” (Sir 26,13-16). Assieme alle qualità morali non si escludono quelle estetiche. 
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Che cosa ricerca l‟essere unico formato da Dio a partire dall‟uomo e dalla donna? 

Una posterità concessa da Dio! 

 

Mal 2,14ss: “Perché Jahvè è testimone tra te e la donna della tua giovinezza. Tu l’hai tradita, 

benché tua compagna e donna del tuo patto! E non li ha fatti uno, carne in cui è spirito? E che 

cos’è quest’uno?”. La colpevolezza dell‟infedeltà è messa in luce da due motivi: l‟atto stesso del 

matrimonio, di cui è testimone Dio, e la natura del contratto bilaterale del matrimonio. 

Dio e la sposa sono i due termini da cui l‟atto matrimoniale prende la sua specifica qualità morale.  

“Tu l’hai tradita”, esprime l‟intimità profonda che il matrimonio crea tra l‟uomo e la donna. 

Il disegno divino della creazione dell‟uomo e della donna, che Dio fece come un‟unica realtà, 

distinti nel genere di maschio e di femmina /Gen 1,27), e alitò un soffio di vita, ossia il suo spirito. 

L‟uomo e la donna è carne in cui dimora lo spirito di Jahvè. 

Il pericolo è che la carne umili lo spirito con la trasgressione. 

La morale nell‟ AT costituisce oggetto di una massa di prescrizioni. Sono condannati:  

 

La fornicazione  

Unione carnale tra un uomo e una donna liberi, al di fuori del matrimonio. Essa è 

gravemente contraria alla dignità delle persone e della sessualità umana naturalmente 

ordinata al bene degli sposi, alla generazione e all’educazione dei figli. Inoltre è grave 

scandalo quando vi sia corruzione dei giovani”(C. C, C  2353). 

 

L’adulterio  
“Se un uomo sposa una donna, va da lei e poi la prende in odio, l’accusa di colpe e le fa 

una cattiva fama dicendo: Ho sposato questa donna, mi sono avvicinato a lei, ma non le ho 

trovato i segni della verginità (ossia la coperta usata dagli sposi la prima notte, conservata 

dai parenti) […] Questi sono i segni della verginità di mia figlia, e stenderanno l’indumento 

davanti agli anziani della città” (Dt 22,13ss).  

L‟uomo che accusa ingiustamente la sposa novella di immoralità precedente sarà punito, 

multato e costretto a conservare la sposa; ma se l‟accusa è fondata, la donna sarà lapidata 

come adultera. “Prenderanno l’uomo, lo castigheranno (lo flagelleranno), lo multeranno 

di cento sicli d’argento e li daranno al padre della giovane”.  

Il falso accusatore doveva subire la pena che sarebbe toccata all‟accusata (la lapidazione); la 

mitezza della pena potrebbe sembrare l‟avallo di un‟inferiorità giuridica della donna, ma 

l‟uccisione dell‟uomo si risolverebbe in grave danno anche per la sposa.  

“Se un uomo viene trovato mentre giace con una donna sposata, moriranno tutte due, 

estirperai il male da Israele” (Dt 22,22ss). Altri due casi d‟adulterio sono puniti con la 

lapidazione. “Giovane vergine fidanzata trovata che giace con un altro uomo, i due 

saranno lapidati. Se un uomo fidanzato a una giovane, la trova in campagna e le fa 

violenza, morirà, mentre non si farà nulla alla giovane, perché in essa non c’è peccato 

meritevole di morte. Se un uomo trova una vergine non fidanzata, la prende e giace con 

lei, darà al padre della giovane cinquanta sicli d’argento e la prenderà in moglie; poiché 

l’ha umiliata, non gli sarà mai lecito ripudiarla” (Dt 22.23-28). È un caso di fornicazione, 

riparato con le nozze obbligatorie. Nel Levitico, il Signore si presenta come colui che 

santifica Israele ed esige la santità del suo popolo, perché Egli è santo. La santificazione 

d‟Israele dipende dal Signore che lo santifica, e si manifesta nell'osservanza della Legge: 

“Io sono Jahvè che vi santifica” (Lv 20,8). 

 

L’incesto  

“Un uomo non sposerà una moglie di suo padre e non scoprirà il lembo (del mantello) di 

suo padre”; “Chiunque sia giaciuto con la moglie di suo padre, ha scoperto la nudità di 

suo padre, siano messi a morte ambedue”. (Lv 20,1). Probabilmente “messi a morte” 
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significa maledizione; se si tratta di condanna a morte in senso proprio, è precisata la 

modalità: lapidazione alla presenza del popolo, più raro l‟abbruciamento.  

L‟incesto lede il diritto di famiglia (Cfr anche Dt 27,20-23). È maledetto, oltre chi giace con 

la moglie di suo padre, anche chi giace con la nuora, con la sorella, figlia di suo padre o di 

sua madre e con la suocera (Lv 22,20-23). “Chiunque prenda per moglie una donna 

insieme a sua madre è un incesto” (Lv 20,14;.“Un uomo che sia giaciuto con la propria 

zia, sorella della madre e del padre, perché chi scopre la propria carne porterà il peso del 

suo peccato” (Lv 20,19-20;. “Un uomo che prenda in moglie sua sorella, figlia di suo 

padre o figlia di sua madre e ne veda la nudità ed ella veda la nudità di lui, è 

un’ignominia; siano sterminati alla presenza dei figli del loro popolo. Ha scoperto la 

nudità di sua sorella; porti le conseguenze del suo peccato” (Lv 20,17). 

 

L’omosessualità  

“E chiamarono Lot e gli dissero. “Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa 

notte? Portaceli fuori, noi vogliamo abusare di loro!” (Gen 19,5). Lot e più tardi anche 

Abramo, presero dimora a Sodoma, città in cui infieriva il vizio che appunto dalla città si 

chiamò sodomia. Sodomita, chi è dedito e pratica la sodomia, ossia l‟omosessualità 

maschile. Dio distrusse Sodoma insieme a Gomorra, “facendo piovere su d'esse zolfo e 

fuoco proveniente da Jahvè, dal cielo. E rovesciò queste città e tutta la valle con tutti gli 

abitanti della città e la vegetazione del suolo” (Gen 19, 24-26). “Chiunque sia giaciuto 

con un uomo come si giace con una donna, hanno compiuto tutti e due un’abominazione; 

siano messi a morte” (Lv 20,13).  

 

La bestialità 

“Chiunque si accoppia con una bestia sarà messo a morte” (Es 22,18; “Chiunque abbia 

dato il suo giaciglio a un animale sia messo a morte, e ucciderete l’animale”; “Una 

donna che si avvicini a un animale per accoppiarsi con esso, ucciderai la donna e 

l’animale; siano messi a morte” (Lv 20,15-16).  

 

La magia 

Anche la magia è condannata a morte: “Non lascerai vivere la maga” (Es 22,17). 

 

L’onanismo  

“Ma Onan, sapendo che la prole non sarebbe stata sua, ogni volta che si univa alla 

moglie di suo fratello, disperdeva per terra, per non dare una posterità a suo fratello” 

(Gen 38,9). Era la legge del levirato, che consisteva nel dare una posterità al fratello 

defunto. Oggi s‟intende l‟emissione del seme fuori della vagina nel rapporto sessuale per 

evitare il concepimento (coitus interruptus). Il termine è usato in teologia morale per 

indicare il peccato diretto ad impedire la generazione della prole con pratiche 

anticoncezionali. Onan sposò la vedova di suo fratello, ma evitò che dal legame nascessero 

figli, perché non avrebbero potuto portare il suo nome. Per questo suo peccato, sarebbe stato 

punito da Dio con la morte. Impropriamente nell‟uso corrente è sinonimo di masturbazione. 

 

 

Prescrizioni per sacerdoti 

“Non prendano in moglie una prostituta, né una disonorata, una donna scacciata da suo 

marito; perché il sacerdote è consacrato al suo Dio […] La figlia di un uomo che è 

sacerdote, se si disonora prostituendosi, disonora suo padre. Sia bruciata […] Sceglierà la 

moglie fra le vergini, solo una della sua gente prenderà in moglie” (Lv 21,7ss).  
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Monogamia 

 

“Maschio e femmina li creò” : immagine ideale di Dio; il primo “immagine gloriosa di Dio”, la 

seconda “immagine e gloria dell‟uomo” (1Cor 11,7b). 

Riconosciuta e accettata la piena uguaglianza tra uomo e donna, la monogamia è la norma: “È per 

questo che l’uomo abbandona suo padre e sua madre e si attacca alla sua donna e i due 

diventano una sola carne” (Gen 2,24). In Israele si tollerava una certa forma di poligamia, ma era 

disapprovata la rozza poligamia di certi maschi oppressori. In Genesi 4, 19: “Lamech prese due 

mogli, una di nome Ada e l’altra di nome Zilla”. 

“Sarai, moglie d'Abramo, diede in moglie a suo marito Agar sua serva, che gli partorì un figlio”; 

“Giacobbe sposò Lia e successivamente Rachele, la quale vide che non poteva partorire figliuoli 

a Giacobbe[…]essa disse: “Ecco la mia serva Bila, accostati a lei, così anch’essa partorisca sulle 

mie ginocchia ed anch’io abbia una figliolanza” (Gen 30, 1ss).  

 

La legislazione di Nuzu contemplava il caso della sterilità della padrona e del matrimonio di una 

sua serva, che questa partorisca sulle sue ginocchia, facendola madre. Anche Lia diede in moglie la 

sua serva Zilpa che diede alla luce un figlio.  

Per la rivalità delle due sorelle e per le tristi conseguenze per la famiglia, la Legge, per evitare tali 

tragedie, proibirà simili matrimoni: “Non prenderai una donna insieme con sua sorella, per 

rinchiuderla (nell’harem), scoprendo la sua nudità, mentre la sorella è ancora viva” (Lv 18,18). 

Sebbene la monogamia fosse frequente in Israele, gli inconvenienti della poligamia non mancavano 

per le rivalità delle mogli. 

Davide sposò diverse donne: Mikal, Abigail, Maaca, Agghit, Abital, Egla. 

Davide non fu biasimato per la sua poligamia, ma piuttosto per il duplice suo peccato, costituito 

dall‟adulterio con Betsabea e dall‟omicidio.  

Con il primo Davide prende la moglie di un suo ufficiale di nome Uria, con il secondo fa uccidere 

l‟ufficiale sul campo di battaglia. 

Salomone non perdette la grazia di Dio a motivo della sua poligamia, ma per avere sposato donne 

pagane a scopi politici ed avere costruito per loro templi pagani per accattivarsi il favore del popolo. 

Al tempo di Gesù in Israele la poligamia aveva lasciato il posto alla monogamia, eccetto il caso di 

levirato, che imponeva ad un fratello o ad un altro erede del defunto di sposare la vedova e di 

procreare con lei figli a nome del defunto.  
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NUOVO TESTAMENTO 

 

Gesù, riprendendo Genesi 2,24, vuole sottolineare un esplicito comando divino. 

“Non avete letto che il Creatore fin da principio maschio e femmina li fece, e disse: Per questo 

lascerà l’uomo il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e così i due diventeranno una 

sola carne?”. In modo che non sono più due, ma una sola carne. Perciò quello che Dio ha 

congiunto l’uomo non separi”.  

L‟unione matrimoniale è così stretta da trasformare due individui in una sola persona, in una sola 

“carne”, che nel linguaggio biblico denota non soltanto la parte corporale, ma l‟uomo nella sua 

globalità di corpo e spirito. “Dio ha congiunto”, ha voluto che rimanga unito. 

“Non c’è né uomo né donna, perché voi tutti non fate che uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28). 

Come conseguenza di questa unione di tutti con Cristo, deriva un‟unità superiore tra i cristiani; le 

differenze fisiche, etniche, sociali scompaiono di fronte a questa nuova unità. 

Paolo dà agli sposi degli orientamenti tuttora validi per noi contemporanei. 

“È cosa buona per l’uomo non avere contatti con donna; tuttavia, a motivo dell’impudicizie, 

ciascuno abbia la sua moglie, e ogni donna il suo marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è 

dovuto; egualmente la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il 

marito; allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. 

Non privatevi l’un l’altro, se non di comune accordo, temporaneamente per attendere alla 

preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché satana non vi tenti per la vostra incontinenza” 

(1Cor 7,1-6). 

 

Monogamia – S. Paolo ribatte la bontà e la convenienza morale del matrimonio; in Efesini 5,22-23, 

illustra la natura e la finalità dell‟unione matrimoniale, in 1Cor 7,1-6 evidenzia il carattere 

monogamico delle nozze cristiane, contro il rapporto extramatrimoniale del padrone con le proprie 

schiave, in uso nell‟ambiente greco-romano. Stabilita la norma del matrimonio monogamico,  

S. Paolo rileva la parità dei coniugi in materia di diritti e di doveri coniugali.  

Solo di recente (qualche decennio fa) la legislazione civile italiana ha riconosciuto la parità di colpa 

tra uomo e donna nell‟adulterio. 

Nel tempo presente, il problema della poligamia è risollevato in modo evidente dalla situazione 

dell‟Africa e dell‟Asia. La maggior parte dei teologi africani richiede una temporanea tolleranza 

rispettosa della tradizione e della cultura di moltissime tribù africane. 

 

Nell‟Antico Testamento avere più mogli non era peccato contro la legge naturale, perché usavano 

del matrimonio non per lussuria ma per procreare figli, né contro il costume, perché la poligamia 

era approvata, né contro un precetto, perché nessuna legge la proibiva (S. Agostino, De bono 

coniugale). In terra di missione, alcuni decenni fa si offriva a chi voleva ricevere il battesimo di 

divorziare da tutte le mogli tranne una, creando così gravi crisi familiari. In moltissime chiese 

africane, negli ultimi decenni, nessuno osa più proporre tali disastrose soluzioni.  

Le chiese farebbero bene ad ammettere al battesimo e alla piena partecipazione alla vita della 

Chiesa le famiglie poligame che, quando giungano alla fede, si trovano in un matrimonio di questo 

tipo, socialmente approvato e legalmente contratto.  

La Chiesa però, per i propri membri già evangelizzati e battezzati, non debba consentire un 

matrimonio poligamo, quantunque ciò possa essere temporaneamente tollerato in casi eccezionali, 

per esempio nel caso del levirato.  

 

La Chiesa, per quanto riguarda poi gli uomini, i gruppi e i popoli, solo gradatamente essa può 

raggiungerli e conquistarli, portandoli così nella comunione cattolica. Va da sé poi che a qualsiasi 

condizione o stato debbano corrispondere atti appropriati e strumenti adeguati (Ad Gentes, 6).  

Sono frequenti i matrimoni misti, nel legittimo vincolo matrimoniale dalla fede di almeno uno dei 

contraenti; poiché i due non formano che un essere solo nel matrimonio, la santità della donna 



49 

 

cristiana si riflette sul marito ancora pagano e viceversa e, la loro unione è immagine di quella che 

esiste tra Cristo e la Chiesa ((Ef 5,22ss). 

La medesima santità è trasmessa ai figli, che partecipano della santità del genitore cristiano, e 

perciò venivano considerati santi dalla comunità cristiana che presenziava al loro battesimo.  

 

Tale modo di vedere, S. Paolo e la comunità della Chiesa primitiva, la fanno risalire alla 

consuetudine d‟Israele di ritenere i figli dei proseliti già affiliati spiritualmente al popolo ebraico, 

beneficiari della santità d‟Israele. 

Così scrive S. Paolo alla comunità di Corinto: “e la donna che abbia il marito pagano, se questi 

consente ad abitare con lei, non lo ripudi, perché il marito pagano viene reso santo dalla moglie 

cristiana e la moglie pagana viene resa santa dal fratello; altrimenti i figli sarebbero impuri, 

mentre invece sono santi” (1Cor 7,13-14). 

“Questa infatti è la volontà di Dio: la vostra santificazione e che vi asteniate dall’impudicizia. 

Ciascuno di voi sappia tenere il proprio corpo in santità e onore, non abbandonandosi alle 

passioni come fanno i pagani che non conoscono Dio” (1Tess 4,3ss). 

Questo stato non deriva dal carattere sacro della relazione sessuale, ma dalla presenza dello Spirito 

Santo. Il corpo è santificato in virtù del dono della Spirito: “Il corpo non è per l’impudicizia bensì 

per il Signore, e il Signore è per il corpo […] Non sapete che i vostri corpi sono membra di 

Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di meretrice? Non sia mai!  

O non sapete che chi si unisce a una meretrice forma un corpo solo? “I due formeranno” , dice 

Genesi 2,24 “un solo corpo”, ma chi si unisce al Signore forma un solo spirito” (1Cor 6,13ss).  

L‟appartenenza del cristiano a Cristo è così profonda e vitale da essere designata con l‟immagine  

delle membra inerenti al corpo.  

“Questa unità che si instaura, per il bene e per il male, nella donazione della propria persona a un 

altro, ha come conseguenza di rendersi meretrice (per il male) o di realizzare un solo spirito  con il 

Signore (per il bene). L’esistenza cristiana è caratterizzata e definita dal possesso interiore dello 

Spirito, preannunziato dai profeti quale dono dell’età messianica (Novissima versione dai testi 

originali, Bibbia, Volume III, edizione paoline, 1991, Cinisello Balsamo Mi). 

 

Nel NT, Gesù non dice nulla delle precedenti prescrizioni rituali.  

Nella moglie sorpresa in flagrante adulterio (Gv 8,3ss), la misericordia di Gesù non è indifferenza 

morale. È unita al comando: “Và pure e d’ora in poi non peccare più”. 

Ha dato più forza morale a non peccare più, che a una condanna implacabile come volevano gli 

accusatori. Gesù è il buon pastore, che non è venuto per condannare, ma per salvare. 

La missione di Gesù è solo di salvezza:”Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” (Gv 3,17). 

“E se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. Non sono venuto infatti per 

condannare il mondo, ma per salvarlo” (Gv 12,47). Gesù radicalizza le prescrizioni del VT, 

colpendo il peccato che ne è alla radice, nel desiderio e nello sguardo (Mt 5,28; 15,19).  

“Avete inteso che fu detto: Non farai adulterio. Io invece vi dico che chiunque guarda una donna 

per desiderarla, già ha commesso adulterio con essa nel suo cuore (Mt 5,27-28). 

 

L‟adulterio, come l‟omicidio, è lesione della persona in quanto sottrae al legittimo coniuge un bene 

che gli è proprio. Gesù perfeziona il sesto comandamento integrandolo con il nono (Non desiderare 

la donna d‟altri). La donna, s‟intende quella sposata e il desiderarla non denota tanto un vago 

sentimento o un semplice pensiero, ma comporta soprattutto un reale compiacimento e, addirittura, 

un proposito peccaminoso. (La Bibbia, Novissima Versione Ed. Paol. 1991, Cinis,B. Milano).  

“Dal cuore infatti provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false 

testimoniane, bestemmie, Queste sono le cose che contaminano l’uomo” (Mt 15,19).  

“Né impudichi, né idolatri, né adulteri, né depravati, né gente di costumi abbietti, né ladri, né 

cupidi, ubriaconi, insolenti o rapaci erediteranno il regno di Dio” (1Cor 6,9; Rm 1,24-27). 
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Sono i vizi che i cristiani riscontrano nella vita d‟ogni giorno ed ai quali non devono  indulgere per 

conseguire la salvezza. 

“Il Vangelo è un’energia operante di Dio per apportare la salvezza ad ognuno che crede” (Rm 6, 

16), ma gli uomini, pur avendo avuto una conoscenza iniziale di Dio, mediante le sue opere, sono 

caduti nell‟immoralità e nell‟idolatria. 

“È lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?” (Mt 19,3). I Farisei domandano a 

Gesù quello che allora era oggetto di vivaci discussioni: la scuola rabbinica di Smammai era 

rigorista; quella di Hillel, invece, era più tollerante. 

Gesù rispose: “ Non avete letto che il Creatore fin da principio maschio e femmina li fece. Per 

questo lascerà l’uomo il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e così i due diventeranno 

una sola carne […] L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (19,4s).  

 

Gesù si rifà all‟originaria volontà del Creatore (Gen 1,27): l‟unione matrimoniale è cosi stretta da 

trasformare due individui in una sola persona (o carne). Gesù rifiuta l‟una e l‟altra tesi rabbinica, ma 

annulla del tutto la prassi del divorzio, ammesso dalla Legge.  

“L’alleanza stipulata liberamente dai coniugi impone loro l’obbligo di conservare l’unità e 

l’indissolubilità. La fedeltà esprime la costanza nel mantenere la parola data.  

Dio è fedele. Il sacramento del Matrimonio fa entrare l’uomo e la donna nella fedeltà di Cristo alla 

sua Chiesa. Mediante la castità coniugale, essi rendono testimonianza a questo mistero di fronte al 

mondo” (C. C. C. 2365). 

“Io invece vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, già ha commesso adulterio 

con essa nel cuore” (Mt 5,28) ed ancora “Io invece vi dico: chiunque ripudia la sua moglie […] la 

espone all’adulterio; e se uno sposa una donna ripudiata, commette adulterio” (Mt 5,32). 

La stessa letteratura rabbinica, con Rabbi Lagish, esprime un pensiero analogo: “Tu non devi dire 

che solo colui che viola il matrimonio con il corpo è adultero, lo è anche chi lo viola con gli occhi”.  

“Chiamati a donare la vita, gli sposi partecipano della potenza creatrice e della paternità di Dio” 

(Ef 3,14; Mt 23,9). ). “La fecondità è un dono, un fine del matrimonio […] la Chiesa, che sta dalla 

parte della vita, insegna che qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione 

della vita” (Paolo VI, HV 11). 

 

I figli sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono pure al bene dei genitori. 

I coniugi siano disposti a cooperare con l‟amore del Creatore e del Salvatore.  

“Elohim li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela” 

(Gen 1,28). La benedizione di Dio, come conseguenza dell‟essere sua immagine ideale, come 

maschio e femmina deve fruttificare, moltiplicarsi e riempire la terra; come reggente del Creatore 

deve dominare tutta la terra, mettersela sotto i piedi (Sl 8,5).  

 

 

 

Omosessualità 

 

Tendenza e comportamento sessuale del maschio o della femmina verso una persona dello stesso 

sesso. Include varie forme di inclinazioni, atteggiamenti, sensazioni diretti verso persone dello 

stesso sesso. Pederastia è l‟omosessualità maschile, lesbismo quella femminile. Si dice attiva 

quando il soggetto assume atteggiamenti maschili, passiva quando assume atteggiamenti femminili 

rispetto all‟attività dell‟altro.  

La pederastia, dal greco “pais, paidos”, fanciullo, “ederasthai”, amare, è la perversione dell‟istinto 

sessuale che, nel suo significato originario e più proprio, consiste nel rapporto sessuale di un uomo 

adulto con un bambino (pedofilia). Più in generale, il termine è usato quale sinonimo di 

omosessualità maschile, nel senso di rapporto anale (sodomia) con un adolescente o, comunque, con 

persona del proprio sesso.  
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È assai frequente che un legame si realizzi su un piano puramente sentimentale senza 

manifestazioni fisiche. Omogenitalità è quando si hanno rapporti e relazioni di tipo genitale tra 

persone dello stesso sesso.  

Si parla di omoerotismo nei casi di relazioni sublimate, ossia circoscritte alla sfera affettiva. 

Durante la pubertà, spesso queste tendenze assumono l‟aspetto di amicizie o infatuazioni verso 

coetanei o adulti dello stesso sesso, per esempio, insegnanti.  

Sono frequenti anche giochi sessuali fra ragazzi dello stesso sesso, ma si tratta di tendenze 

passeggere e perciò definite, pseudo-omosessualità. 

 

Omosessualità latente è quando il soggetto si sposa con l‟altro sesso, ma il desiderio sessuale è in 

genere debole e insoddisfacente. Tendenze omosessuali represse predispongono alla neurosi. 

Secondo Freud, l‟amore omosessuale psicoanaliticamente è narcisistico, l‟oggetto sarebbe amato 

per la sua somiglianza con ciò che il soggetto è o con ciò che egli è stato o spera di diventare. 

Secondo il rapporto Kinsey, circa il 5 per cento delle donne e il 30 per cento degli uomini prima di 

giungere al matrimonio aveva contratto almeno una volta, un rapporto omosessuale sino al 

raggiungimento dell‟orgasmo. Altre ricerche confermano questo dato e il 35-38 per cento dei casi 

esaminati risulta di avere avuto una o più esperienze omosessuali palesi (Enc. Atlantica 1984). 

 

S. Paolo, parlando non di singoli omosessuali ma del fenomeno presente in una cultura pagana, 

esprime un severo giudizio: “Perciò Dio li ha lasciati in balìa dei desideri sfrenati dei loro cuori 

E alla conseguente degradazione dei loro corpi, poiché essi hanno barattato il vero Dio con un 

dio falso […] Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose: le loro donne scambiarono il 

rapporto sessuale naturale con quello contro natura; ugualmente gli uomini, lasciato il rapporto 

naturale con la donna, bruciarono di desiderio gli uni verso gli altri, compiendo turpitudini 

uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa debita della loro aberrazione” Rm 1,24-

27). Si mette in evidenza la conseguenza che il peccato comporta per gli uomini: Dio li lascia 

peccare, li abbandona alla loro falsa libertà. È la situazione degradante nella quale viene a trovarsi 

chi compie il male, specie la turpitudine dell‟omosessualità maschile.  

I rapporti omosessuali femminili, diffusi largamente nell‟ambiente pagano, ma limitatissimi, se non 

ignorati nell‟ambiente giudaico. Per questo Dio li ha abbandonati alle loro passioni e alle turpitudini 

dell’omosessualità. L‟omosessualità perde di vista la complementarità fra uomo e donna.  

Gli omosessuali non imparano il “linguaggio” diverso dell‟altro sesso. 

 

Oggi si parla diffusamente d‟orgoglio gay e di matrimoni (meglio chiamarli unioni) omosessuali. 

“La verità sull’amore coniugale […] gravi conseguenze sociali che l’istituzionalizzazione dei 

rapporti omosessuali […] l’oggettiva impossibilità di far fruttificare il connubio mediante la 

trasmissione della vita […] l’assenza dei presupposti per quella complementarità interpersonale 

che il Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico quanto su quello eminentemente 

psicologico, tra il maschio e la femmina” (G. Paolo II, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 

21-01-1999).  

 

“Le unioni di fatto fra omosessuali costituiscono d’altra parte una deplorevole distorsione di ciò 

che dovrebbe essere una comunione d’amore e di vita tra un uomo e una donna, in una donazione 

reciproca aperta alla vita […] le iniziative tendenti a rendere possibile l’adozione di bambini nel 

quadro dei rapporti omosessuali aggiungono a ciò che precede un fattore di gran  pericolo”. 

(Pontificio Consiglio per la famiglia, G. Paolo II, 19-06-94). 

“Non possiamo ignorare che, come riconoscono alcuni dei suoi promotori, una tale legislazione 

costituisce un primo passo, ad esempio, verso l’adozione di bambini da parte di persone che vivono 

un rapporto omosessuale. Abbiamo paura per il futuro, mentre deploriamo quanto successo nel 

passato” (Presidente della Conferenza Episcopale Francese, dopo la promulgazione “patto civile di 

solidarietà, 13-10-1999). 
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“L’equiparazione del matrimonio ai rapporti omosessuali sarebbe un grave errore, non vuol dire 

discriminare, in alcun modo, queste persone. E’ lo stesso bene comune della società ad esigere che 

le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l’unione matrimoniale come base della famiglia, 

che sarebbe, invece pregiudicata” (C. E. Spagnola in occasione della Risoluzione dell‟8 febbraio 

1994 del Parlamento Europeo su uguaglianza di diritti di omosessuali e lesbiche). 

“Un numero non trascurabile d'uomini e di donne presenta tendenze omosessuali innate. Costoro 

non scelgono la loro condizione omosessuale, essa costituisce per la maggior parte di loro una 

prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si 

eviterà ogni marchio d'ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà 

di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, ad unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà 

che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. Le persone omosessuali sono 

chiamate alla castità” (C. C. C. 2358).  

 

La teologia morale distingue molto accuratamente fra persone dall‟orientamento esclusivamente 

omosessuale e persone che, con la buona volontà, potrebbero sviluppare pienamente una mentalità 

eterosessuale. L‟omosessualità è un peccato gravissimo contro se stessi e contro gli altri. 

“Tutta la nostra tradizione sostiene il principio che le persone aventi una tendenza omosessuale 

così forte da non essere adatte per il matrimonio devono astenersi da ogni attività genitale, proprio 

come ci si aspetta dai celibi eterosessuali […] il criterio decisivo è quello della crescita nella 

castità e nell’atteggiamento globale della vita […] Le persone ancora giovani possono essere 

guarite se sono fortemente motivate e trovano un terapeuta capace” (B. Haring, Liberi e fedeli in 

Cristo, pag. 678). 

 

I genitori, da parte loro, quando avvertissero nei figli, in età infantile o adolescenziale, l‟apparire di 

tale tendenza o dei relativi comportamenti, si facciano aiutare da persone esperte e qualificate per 

portare tutto l‟aiuto possibile. 

 

L‟omosessualità impedisce alla persona il raggiungimento della sua maturità sessuale. 

Individuare i fattori che spingono all‟omosessualità: fisiologici o psicologici, falsa educazione, 

mancanza di un'evoluzione sessuale normale, abitudine contratta da cattivi esempi. 

Valutare alcuni elementi: quali mancanza d‟affetto, immaturità, impulsi ossessivi, seduzioni, 

isolamento sociale, depravazioni dei costumi, licenziosità di spettacoli e pubblicazioni.  

Tuttavia, in profondità, soggiace l‟innata debolezza dell‟uomo, conseguenza del peccato originale; 

essa può sfociare nella perdita del senso di Dio e dell‟uomo (Orient. educativi sull‟amore, n. 101). 

 

S. Paolo sa che la morale non dipende più da questa o da quella prescrizione scritta, sempre 

condizionata dalla cultura del tempo; ma dipende in modo ben più intimo dal rapporto che ormai 

intercorre tra il corpo e il Signore. Il corpo è tempio dello Spirito Santo e membro di Cristo. 

 

L‟inestimabile valore del corpo, ossia dell‟uomo nella sua concretezza psico-fisica derivano dalla 

sua appartenenza al Signore e alla destinazione alla gloria della risurrezione, anche del nostro corpo. 

S.Paolo in 2Cor 12,20s così scrive: “Temo infatti che, venendo, non vi trovi come desidero […] 

temo che vi siano contese, invidie, animosità, maldicenze, insinuazioni […] e abbia a dolermi di 

molti che hanno peccato per l’addietro e non si sono convertiti dall’impudicizia, fornicazioni e 

dissolutezze da loro commesse”. 
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Perversioni sessuali 

 

Anomalie che suscitano nell‟individuo impulsi sessuali anomali. 

Caratteristica fondamentale è una modificazione dell‟indirizzo sessuale, venendo a mancare il fine 

naturale della procreazione e dell‟aiuto reciproco affettivo e spirituale tra due individui di sesso 

diverso. Le più comuni anomalie sono:  

a) Il sadismo che consiste nel far soffrire materialmente o moralmente il proprio amante per 

ottenere soddisfazione sessuale.  

b) Il masochismo, in cui il dolore e la sevizia sono invocati e ardentemente desiderati dal 

pervertito.  

c) L’esibizionismo, desiderio di spogliarsi e di compiere atti sessuali in presenza di altre 

persone.  

d) Il voyeurismo, assistere agli atti sessuali compiuti da altri per giungere all‟orgasmo.  

e) Il feticismo, raggiungere l‟orgasmo con la persona di sesso diverso solo richiamando alla 

mente oggetti che suscitano in lui erotismo.  

f) La gerontofilia, amore fisico per i vecchi. 

g) La pedofilia, amore fisico per i bambini, più frequente negli uomini che nelle donne.  

Si suppone che nella maggior parte dei casi questa propensione sessuale sia basata su 

sentimenti di inadeguatezza, su un trasferimento di desideri incestuosi o su una fissazione ad 

esperienze sessuali precoci. Spesso i pedofili sono uomini impotenti o anziani che non sono 

in grado di procurarsi una compagnia adeguata, o dei nevrotici che, nonostante il loro 

bisogno impellente, non osano avvicinare una donna a causa di un complesso d‟inferiorità o 

di un limitato sviluppo genitale (Enciclopedia Atlantica, European Book, Milano, 1984). 

 

“Non illudetevi né gli impuri, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i depravati, né i 

ladri, né i cupidi […] erediteranno il Regno di Dio” (1Cor 6,10). 

 

 

 

Adulterio, fornicazione, prostituzione, concubinato. 

 

Adulterio - Tutta la tradizione giudeo-cristiana, in modo particolare il NT, lo condanna.  

Se entrambi sono sposati, è inflitta un‟ingiustizia grave ai due matrimoni. Se uno solo è sposato, è 

adulterio per entrambi i partner.  

Simile all‟adulterio è la fornicazione, rapporto sessuale tra due persone non sposate o da parte di 

una persona liberamente consacratasi al celibato per il Regno dei Cieli e una persona non sposata. 

Tale fornicazione è sacrilega. 

La violenza carnale è perversione totale del rapporto sessuale, peccato grave contro la libertà e 

l‟onore dell‟altra persona. La persona che subisce la violenza deve resistere fin quando è possibile 

senza mettere in pericolo la propria vita (Dt 22,23ss). Ancora più vergognoso è il violentare persone 

mentalmente disturbate o ritardate o persone soggette alla propria autorità. 

La prostituzione, commerciale o meno, non è altro che menzogna e sfruttamento.  

Il Concubinato è una comunità sessuale in cui manca l‟intenzione di fedeltà o di stabilità 

irrevocabile: mancanza di una ferma decisione, da parte della coppia, di impegnarsi per tutta la vita 

e di mantenere questa comunità sessuale solo per un tempo limitato, ossia di considerarla sempre 

revocabile. Nelle moderne culture urbane ed industrializzate, i due sessi crescono insieme, sia nella 

scuola, sia nella società. Due giovani che s'incontrano con la prospettiva del futuro matrimonio lo 

fanno esprimendo il loro affetto con baci, abbracci e contatti fisici intimi.  

Circa la rivoluzione sessuale, c‟è tuttora una percentuale di giovani che vuole astenersi da rapporti 

sessuali prematrimoniali fino alla celebrazione del matrimonio. 
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Il “petting” è indulgere ad atti, in cui l‟orgasmo è intenzionalmente cercato. Un gran numero di 

cristiani di tutte le chiese rifiuta di accettare che il rapporto sessuale deve essere riservato al 

matrimonio. In progetto di un futuro matrimonio, alcuni si uniscono in rapporto prematrimoniale 

con chi si spera sarà il proprio coniuge.  

Molte ragazze, dopo molte insistenze del loro fidanzato per avere un rapporto sessuale, con 

l‟assicurazione di sposarsi, cedono ma, il ragazzo ottenuto lo scopo e continuando i rapporti dice: 

“Sì, ti amo molto, ma non intendo sposarti”. 

 

 

Paternità e maternità responsabili 

 

“Le due dimensioni dell’unione coniugale, quella unitiva e quella procreativa, non possono essere 

separate artificialmente senza intaccare la verità intima dell’atto coniugale stesso […] La Chiesa 

insegna la verità morale circa la paternità e maternità responsabili, difendendola dalle visioni e 

tendenze erronee oggi diffuse” (Lettera alle famiglie di Giovanni Paolo II, 12). 

 

“Una onesta pratica di regolazione della natalità richiede anzitutto dagli sposi che acquistino e 

posseggano solide convinzioni circa i veri valori della vita e della famiglia […] Il dominio 

dell’istinto, mediante la ragione e la libera volontà, impone indubbiamente un’ascesi, affinché le 

manifestazioni affettive della vita coniugale siano secondo il retto ordine per l’osservanza della 

continenza periodica” (HV, n. 21 di Paolo VI). 

 

La fertilità della sposa è la capacità che ella ha di donare la paternità al suo sposo; la fertilità dello 

sposo è la capacità che egli ha di donare la maternità alla sua sposa. 

Ricorrendo alla contraccezione, gli sposi alterano il valore di donazione insito nel rapporto sessuale. 

Il Signore nella sua infinita Sapienza ha disposto dei periodi di infertilità nella sposa.  

 

“Difendere e promuovere, venerare e amare la vita è un compito che Dio affida a ogni uomo, 

chiamandolo, come sua palpitante immagine, a partecipare alla signoria che Egli ha sul mondo: 

Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra” (EV, G. Paolo II). 

 

“In rapporto alle tendenze dell’istinto e delle passioni, la paternità responsabile significa il 

necessario dominio che la ragione e la volontà devono esercitare su di esse. In rapporto alle 

condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita, sia con 

la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, 

presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a 

tempo indeterminato, una nuova nascita […] i coniugi riconoscano pienamente i propri doveri 

verso Dio, verso se stessi, verso la famiglia e verso la società, in una giusta gerarchia di valori […] 

essi non sono quindi liberi di procedere a proprio arbitrio[…]devono conformare il loro agire 

all’intenzione creatrice di Dio, espressa nella stessa natura del matrimonio e dei suoi atti, e 

manifestata dall’insegnamento della Chiesa” (Hum. vitae, Paolo VI, n. 10; cf. GS, nn. 50 e 51). 

 

La Chiesa insegna che qualsiasi atto coniugale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita.  

La gravidanza è motivo di gioia per la coppia che vede nella nuova vita l‟espressione più grande 

dell‟amore reciproco. Non sempre però la gravidanza è desiderata, spesso è considerata un incidente 

di percosso. La coppia talvolta non desidera avere un figlio, per condizioni economiche disagiate, 

per esigenze di lavoro, specie per la donna, che in caso di gravidanza deve sospendere l‟attività 

lavorativa. Evitare i rischi che una gravidanza potrebbe comportare per la salute o per la vita della 

donna o del bambino (età avanzata, gravi malattie, quali cardiopatie, tumori, insufficienza renale). 

L‟esigenza di non procreare talvolta è motivata da malattie genetiche trasmissibili per via ereditaria. 

Se tale rischio è reale, la coppia può con responsabilità decidere se concepire o meno, distanziare le 
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nascite per potere educare meglio la prole o per non ampliare la famiglia con un numero maggiore 

di figli, ecc. 

La dottrina della Chiesa sul compito di procreare con generosa, umana e crist iana responsabilità, 

deve essere compresa e rimotivata. La preoccupazione di illustrare i metodi di regolazione naturale 

della fertilità non deve sembrare implicito avallo della decisione di rimandare negli anni il servizio 

alla vita.  

 

“La Chiesa insegna essere allora lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni 

generative per l’uso del matrimonio nei soli periodi infecondi e così regolare la natalità senza 

offendere i principi morali. La Chiesa è coerente con se stessa quando ritiene lecito il ricorso ai 

periodi infecondi, mentre condanna come sempre illecito l’uso dei mezzi direttamente contrari alla 

fecondazione […] rinunciare all’uso del matrimonio nei periodi fecondi quando per giusti motivi la 

procreazione non è desiderabile, usandone poi nei periodi agenesiaci a manifestazione di affetto e 

a salvaguardia della mutua fedeltà” (Paolo VI, Humanae vitae, n. 16).  

 

La contraccezione 

 

Sul suo corpo in generale l‟uomo non ha un dominio illimitato, così non lo ha, con particolare 

ragione, sulle sue facoltà generative in quanto tali, a motivo della loro ordinazione intrinseca a 

suscitare la vita, di cui Dio è principio. 

“La vita umana è sacra, ricordava Giovanni XXIII (Enciclica Mater et Magistra); fin dal suo 

affiorare impegna direttamente l’azione creatrice di Dio […] è assolutamente da escludere, come 

via lecita per la regolazione delle nascite, l’interruzione diretta del processo generativo già 

iniziato, e soprattutto l’aborto direttamente voluto e procurato […] la sterilizzazione diretta, sia 

perpetua che temporanea,tanto dell’uomo che della donna”(HV, nn. 13-14). 

Nelle civiltà antiche, la contraccezione era affrontata con l‟aborto, l‟infanticidio e i sacrifici umani.  

In società più evolute erano proposte sostanze antiabortive, spermicidi, coito interrotto. 

I romani conoscevano l‟uso delle vesciche di capre. 

 

Il condom, così chiamato dal cognome del medico inglese che ne suggerì l‟uso a scopo 

contraccettivo, è un cappuccio di morbida gomma, che serve a ricoprire il pene durante il rapporto 

sessuale, evitando così che il seme venga deposto in vagina, creando una barriera tra genitali 

maschili e femminili. Molti tipi ne esistono in commercio, alcuni sottilissimi da non avvertirsi 

durante il rapporto sessuale. Viene posizionato sul pene quando è in massima erezione e lo si toglie 

in erezione stando attenti che non fuoriesca liquido seminale. 

È efficace a condizioni che sia di ottima fabbricazione e sia posizionato in giusta posizione. 

Il condom costa poco, non è ingombrante, protegge dal contagio di malattie veneree. 

 

Il diaframma, disco di gomma che inserito nella vagina svolge il ruolo di impedire l‟incontro fra gli 

spermatozoi e la cellula uovo. Esistono diversi tipi di diaframma, di diversi diametri (da 5-10 cm), 

scelto dal ginecologo che insegna alla donna come inserirlo.  

Esistono anche coppe cervicali di gomma, di plastica, di metallo che si applicano al collo dell‟utero 

in modo da aderire perfettamente, si adoprano soprattutto in donne con utero retroverso o con 

prolasso vaginale. Il diaframma è introdotto dalla donna nella vagina in modo corretto da 

incappucciare il collo dell‟utero, non deve essere rimosso prima di 6 ore e non più tardi di 24 ore. 

È efficace se usato correttamente. Vi può essere ugualmente il passaggio degli spermatozoi se non 

combacia perfettamente per irregolarità della parete vaginale, in donne che hanno partorito da poco 

o diaframmi logorati dall‟uso. Per aumentare l‟efficacia si usano creme spermicide.  
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I contraccettivi ormonali    

La pillola estroprogestinica ha un‟azione simile a quella degli estrogeni e del progesterone prodotti 

naturalmente dall‟ovaio. La pillola inibisce il sistema ipotalamo-ipofisario, per cui le gonadotropine 

ipofisarie, non stimolando l‟ovaio, non si producono cellule uovo ed ormoni.  

L‟endometrio uterino, con l‟uso di questi ormoni, non subisce le naturali modificazioni ed anche se 

ci fosse l‟ovulazione e l‟incontro con lo spermatozoo, l‟embrione non avrebbe la possibilità 

d‟impiantarsi nell‟utero. La modificazione della motilità delle tube del Falloppio, inoltre impedisce 

la risalita degli spermatozoi. Il muco cervicale modificato nella sua composizione diventa inospitale 

per gli spermatozoi, impedendone la risalita. 

 

Negli ultimi anni si sono ottenuti ormoni di sintesi più potenti e allo stesso tempo meno dannosi per 

la donna. L‟impiego prolungato di estroprogestinici causano danni al fegato; alterano il 

metabolismo degli zuccheri e la produzione d‟insulina ed infine il metabolismo dei grassi con 

alterazioni della colesterolemia e trigligeridemia. Sono influenzati anche la tiroide, i surreni, la 

regolazione della pressione sanguigna e la coagulazione del sangue. La pillola va assunta dal primo 

giorno del ciclo mestruale per 21 giorni. La sospensione, per sfaldamento della mucosa uterina si ha 

la comparsa di una perdita di sangue dai genitali, che simula in apparenza una mestruazione.  

Per un sicuro effetto contraccettivo si deve ricominciare ad assumere la pillola dopo una settimana 

di sospensione. Le mestruazioni compaiono con grande regolarità ogni 28 giorni, anche se prima 

dell‟uso della pillola i cicli erano irregolari. Si tratta, però di pseudo mestruazioni, provocate dalla 

temporanea sospensione del farmaco. Alla sospensione definitiva della pillola, l‟irregolarità del 

ciclo, si ripresenterà talvolta anche peggiorato. Se la pillola è assunta secondo le prescrizioni è 

realmente efficace. Vantaggi dall‟assunzione della pillola sono la riduzione della quantità del 

sangue mestruale, specie per chi soffre d‟anemia, diminuisce il dolore mestruale, riduce 

l‟insorgenza di tumori ovarici ed endometriali e la gravità delle conseguenze di infezioni pelviche. 

 

 Rischi sono: la trombosi venosa, l‟embolia polmonare, la trombosi cerebrale, incidenti 

cardiovascolari, quali l‟infarto. Malformazioni somatiche si hanno nel nascituro, se la pillola 

è assunta ignorando di essere incinte. Sono inoltre più esposte al tumore della mammella, al 

tumore maligno del collo dell‟utero, in modo particolare in donne che cambiano 

frequentemente partner, blocco permanente della funzione ipotalamica, arresto della crescita 

staturale in giovanissime. 

 

 Effetti collaterali sono: cefalea, nausea e vomito, turgore e tensione mammaria, gonfiori e 

aumento di peso dovuti a ritenzione di liquidi, depressione, diminuzione della libido, 

secchezza vaginale con conseguenti rapporti sessuali dolorosi, stillicidio ematico tra un 

flusso e l‟altro. Si sconsiglia la pillola a chi soffre di diabete, affezioni del fegato, cefalea ed 

emicrania persistente, varici, malattie vascolari e cardiache, presenza di tumori all‟utero e 

alla mammella, forti fumatrici. 

 

Coito interrotto    

Estrazione del pene dalla vagina prima che avvenga l‟eiaculazione, deponendo il seme all‟esterno 

del corpo femminile. Inconveniente è che alcuni spermatozoi possono essere presenti nell‟uretra del 

maschio prima dell‟eiaculazione e per rapporti a breve distanza di tempo.  

Lo sperma depositato in vicinanza della vagina può risalire le vie genitali femminili con 

conseguente concepimento. Per un rapporto, anche senza penetrazione del pene, in ragazze vergini, 

il versamento esterno del seme può determinare una gravidanza. La pratica del coito interrotto, può 

creare nella coppia insoddisfazione e stati di tensione ed ansia. 
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Le lavande vaginali 

Con sostanze spermicide sono inefficaci, poiché gli spermatozoi possono raggiungere il muco 

cervicale pochi secondi dopo l‟eiaculazione. 

 

Spermicidi 

Sono introdotti in vagina alcuni minuti prima del rapporto sessuale, il più profondamente possibile e 

lasciati in loco per alcune ore dopo. Nessun spermicida può impedire che gli spermatozoi 

raggiungano il canale cervicale entro pochi secondi.  

Sono usati in associazione ad altri metodi di barriera, per una certa efficacia, ma efficaci per la 

protezione da microrganismi sessualmente trasmessi.  

Usati da soli sono inefficaci.  

 

Le spugne 

Imbevute da spermicidi, sono introdotte profondamente in vagina.  

Efficacia molto bassa e possono causare irritazioni vaginali talvolta molto gravi. 

 

Ormoni ad azione prolungata 

In genere progestinici iniettabili per via intramuscolo o introdotti in vagina sotto forma di anelli o in 

capsule da impiantare sotto la cute dell‟avambraccio. I primi hanno durata di alcuni mesi, gli 

impianti sottocutanei fino a cinque anni. Efficacia elevata. Si possono avere perdite ematiche 

intermestruali ripetute. I rischi e le controindicazioni sono quelli degli estroprogestinici. 

 

Pillola del giorno dopo 

Va assunta entro le 72 ore dal rapporto sessuale, va ripetuta dopo 12 ore. Avvenuto il concepimento 

l‟embrione non riesce ad impiantarsi nell‟endometrio modificato. È alterato il ciclo mestruale, si ha 

nausea, vomito e malessere generale. Più che un contraccettivo è un abortivo. 

 

Vaccini contraccettivi 

In realtà si tratta di abortivi. La donna, se dovesse concepire, reagirebbe alla presenza dell‟embrione 

concepito come se questo fosse un corpo estraneo ed eliminato dal proprio organismo dagli 

anticorpi precedentemente prodotti dalla vaccinazione. 

 

La spirale 

Costituita da materiale plastico, argento o altro, viene inserita attraverso il collo dell‟utero, nella 

cavità uterina, inducendo infiammazione dell‟endometrio, che così è reso inospitale all‟impianto 

dell‟embrione, inoltre si ha alterazione della composizione del muco cervicale, il quale impedisce la 

risalita degli spermatozoi. È un mezzo abortivo. Molto frequentemente , la spirale non riesce ad 

impedire l‟impianto dell‟embrione, con proseguimento della gravidanza. In questi casi si cerca di 

rimuovere la spirale oppure lasciarla “in situ” fino all‟espletamento del parto. 

Rischi: la perforazione, dolori crampiformi per contrazioni dell‟utero che cerca di espellerla come 

corpo estraneo. Si possono contrarre malattie, infiammazioni degli organi pelvici, gravidanze 

extrauterine. Non usare in donne che non hanno mai avuto gravidanze, donne con anomalie o 

tumori benigni o maligni dell‟utero. 

 

 

Gravi conseguenze dei metodi di regolazione artificiali della natalità. 

“Considerino (gli uomini retti), prima di tutto, quale via larga e facile aprirebbero così alla 

infedeltà coniugale e all’abbassamento generale della moralità […] i giovani specialmente, così 

vulnerabili su questo punto, hanno bisogno d’incoraggiamento ad essere fedeli alla legge morale e 

non si deve loro offrire qualche facile mezzo per eluderne l’osservanza […] l’uomo, abituandosi 

all’uso delle pratiche anticoncezionali, finisca per perdere il rispetto della donna e, senza più 
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curarsi del suo equilibrio fisico e psicologico, arrivi a considerarla come semplice strumento di 

godimento egoistico e non più come la sua compagna, rispettata e amata […] gli uomini, volendo 

evitare le difficoltà individuali, familiari o sociali che s’incontrano nell’osservanza della legge 

divina, arriverebbero a lasciare in balia dell’intervento delle autorità pubbliche il settore più 

personale e più riservato dell’intimità coniugale” (HV, n. 17).  

 

Sterilizzazione 

Nella donna si interviene chirurgicamente, con una laparoscopia, sulle tube del Falloppio, 

tagliandole e legandole a monte e a valle dei monconi rimasti. Si possono occludere usando dei 

morsetti o ricorrere alla cauterizzazione mediante elettrocoagulazione o mediante tappi di silicone o 

palline di quinaria. Si può intervenire durante un parto con taglio cesareo. 

Nell‟uomo  si chiudono i dotti deferenti a livello dello scroto. La vasectomia si può eseguire in 

anestesia locale in ambulatorio. 

“Nessun biologo o medico può ragionevolmente pretendere, in forza della sua competenza 

scientifica, di decidere dell’origine e del destino degli uomini. Questa norma si deve applicare in 

maniera particolare nell’ambito della sessualità e della procreazione, dove l’uomo e la donna 

pongono in atto i valori fondamentali dell’amore e della vita” (Famil. Cons., 11 AAS 74, 1982). 

 

“La legge morale li obbliga (i coniugi) a governare le tendenze dell’istinto e delle passioni e a 

rispettare le leggi biologiche iscritte nella loro persona. Proprio tale rispetto rende legittimo, a 

servizio della responsabilità nel procreare, il ricorso ai metodi naturali di regolazione della 

fertilità” (Evangelium Vitae, n. 97). 

 

L‟ambiente della famiglia è il luogo normale ed ordinario per la formazione morale dei giovani. 

“Così il vincolo di amore reciproco, che è testimoniato dai genitori verso i figli, diventerà una 

protezione sicura della loro serenità affettiva […] la sessualità umana la quale, in una famiglia in 

cui regna l’amore, è sempre intesa come parte della chiamata al dono di sé nell’amore per Dio e 

gli altri. La famiglia è la prima scuola di socialità […] Il dono di sé , che ispira l’amore dei coniugi 

tra loro, si pone come modello e norma del dono di sé […] come entrare in relazioni sane con Dio, 

con i propri genitori, con i fratelli e sorelle, con i suoi compagni dello stesso o diverso sesso” 

(Sessualità Umana, Lucisano - Di Pietro).  

 

Liceità del ricorso ai periodi infecondi 

“Una onesta pratica di regolazione della natalità richiede anzitutto dagli sposi che acquistino e 

posseggano solide convinzioni circa i valori della vita e della famiglia, e che tendano ad acquistare 

una perfetta padronanza di sé. Il dominio dell’istinto,mediante la ragione e la libera volontà, 

impone indubbiamente una ascesi, affinché le manifestazioni affettive della vita coniugale siano 

secondo il retto ordine e in particolare per l’osservanza della continenza periodica (HV, n. 21). 

 

La Chiesa, non ritiene affatto illecito l’uso dei mezzi terapeutici veramente necessari per curare 

malattie dell’organismo, anche se ne risultasse un impedimento, pur previsto, alla procreazione, 

purché tale impedimento non sia, per qualsiasi motivo, direttamente voluto” 

(HV, n. 15; Cf Pio XII, AAS, 45, 1953). 

 

Per l‟uso corretto dei periodi fecondi o no, bisogna sapere che la donna è fertile solo per 18 ore in 

un ciclo, il pericolo di gravidanza si presenta solo in 6 giorni, ma i cicli regolari di 28 giorni, lo 

hanno solo il 10 per cento delle donne. Conoscendo bene i cambiamenti e i segni nel ciclo 

femminile, si può affermare come la contraccezione con i metodi naturali è più sicura. 

Non esiste metodo contraccettivo che vada bene per tutte le donne.  

Con l‟indice di Pearl si determina la sicurezza di un metodo. L‟efficacia di un metodo è espressa col 

numero di gravidanze osservate nel corso di un anno in cento donne. I metodi naturali o anche 
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quelli di barriera, sono più suscettibili di errori rispetto, per esempio alla sterilizzazione, in quanto 

la coppia non è bene informata sull‟applicazione dei metodi. 

La conoscenza dei metodi naturali della fertilità si basa sulla rivelazione di alcuni segni o sintomi, 

detti “indici di fertilità” che permettono alla donna di sapere con esattezza se l‟ovulazione si è 

verificata o sta per verificarsi. 

I vari metodi: 1) della temperatura basale corporea, 2) del muco cervicale (Billings), 3) delle 

modificazioni del collo dell‟utero, 4) metodi sintotermici. 

 

1) La temperatura corporea varia durante il giorno. La temperatura basale è detta così perché è 

misurata in riposo assoluto, al mattino subito dopo il risveglio e dopo aver dormito per 3 o 4 ore di 

sonno ininterrotto. Si usa rilevando la temperatura per via orale, ascellare, rettale o vaginale. 

Il rialzo termico di almeno 2 decimi di grado rispetto ai 6 giorni successivi (ovulazione: fase 

feconda), indica solo l‟infertilità postovulatoria. La conoscenza del periodo fecondo o no è limitata 

al solo periodo postovulatorio (fase infeconda). Lo stress, una malattia, disturbi della 

termoregolazione ipotalamica e dei cicli mestruali, modificazioni delle abitudini di vita possono 

alterare il rialzo della temperatura basale. 

 

2) Metodo Billings dell’ovulazione, si basa sulla rilevazione del muco cervicale, che è elastico, 

filante, permeabile agli spermatozoi in prossimità dell‟ovulazione (fase fertile); si presenta, invece, 

denso, opaco, impermeabile agli spermatozoi (fase non feconda). La donna durante il ciclo 

mestruale si deve abituare ad osservare se vi è asciuttezza o sensazione di umido a livello dei 

genitali esterni.  

Si osservano tre fasi: una prima fase, subito dopo la mestruazione, in cui non vi è muco o è scarso e 

appiccicoso, con sensazione di asciuttezza dei genitali esterni; seconda fase, con muco filante, 

elastico, trasparente fino a raggiungere un picco, con sensazione di umido o bagnato alla vulva, 

permeabile agli spermatozoi (fase fertile); terza fase, il muco è denso e opaco come quello della 

prima fase, impermeabile agli spermatozoi, sensazione di asciutto alla vulva. 

La conoscenza del muco cervicale consente di individuare nella prima e nella terza fase a partire dal 

quarto giorno dopo il picco, il periodo di infertilità; nella seconda fase, il periodo fecondo. 

Il metodo Billings permette alla coppia di avere più giorni non fertili per i loro rapporti sessuali.     

 

3) Modificazioni del collo dell’utero 

Sotto l‟influenza degli estrogeni la cervice uterina s‟innalza e diventa più soffice, l‟orifizio uterino 

esterno del canale cervicale si dilata; invece sotto l‟effetto del progesterone, il collo si abbassa, 

diventa più consistente e l‟orifizio esterno del canale si richiude.   

 

4) La contraccezione naturale con il metodo sintotermico è più sicura della pillola ed ha il 

vantaggio di non avere effetti collaterali. Si pratica in modo classico con termometro e scheda 

diagramma, oppure con un computer contraccezionale. Questo metodo è molto più sicuro di quanto 

si possa pensare. Aumenta la sensibilità verso il proprio corpo.  

Non vi sono gli effetti collaterali dell‟uso degli ormoni, quali mal di testa, cambiamento di umore, 

diminuizione della libido ed aumento del peso corporeo. 

Il metodo sintotermico è l‟associazione di più indici di fertilità: metodo di Ogino Knaus, 

misurazione della temperatura basale, rilevazione del muco cervicale, autopalpazione del collo 

dell‟utero. Per identificare l‟inizio del periodo fecondo è importante conoscere le modificazione del 

muco cervicale, del collo dell‟utero, la misurazione della temperatura basale e i calcoli dei giorni 

del ciclo col metodo di Ogino Knaus. L‟ovulazione si verifica da 15 a 11 giorni prima della 

mestruazione successiva e che la cellula uovo può essere fecondata dagli spermatozoi  deposti in 

vagina per non più di 5 giorni prima dell‟ovulazione. La cellula uovo resta fertile fino a 2 giorni 

dopo l‟ovulazione. Se il ciclo è sempre di 28 giorni sarebbero infecondi i primi 8 giorni a 

cominciare dal primo giorno della mestruazione e gli ultimi 8-9 giorni che precedono il flusso 
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successivo. Per identificare l‟inizio del periodo fertile si usa l‟associazione delle modifiche del 

muco cervicale e i calcoli del metodo Ogino Knaus. Per la fine del periodo fertile associare il 

metodo del muco cervicale e della temperatura basale. 

Così è possibile calcolare sia l‟inizio della fase fertile prima dell‟ovulazione, sia la fine. 

 

 

Fecondazione assistita o artificiale 

Per fecondazione artificiale o procreazione artificiale si intendono  le diverse procedure tecniche 

volte ad ottenere un concepimento umano in maniera diversa dall‟unione sessuale dell‟uomo e della 

donna. Fecondazione di un ovulo in provetta (fecondazione in vitro: “Fivet”) e dell‟inseminazione 

artificiale mediante trasferimento, nelle vie genitali della donna, dello sperma precedentemente 

raccolto. L‟affermarsi della pratica ha richiesto innumerevoli fecondazioni e distruzioni di embrioni 

umani. “La pratica presuppone un iperovulazione della donna: più ovuli sono prelevati, fecondati e 

coltivati in vitro per alcuni giorni. Non sono trasferiti tutti nelle vie genitali della donna: alcuni 

embrioni soprannumerari vengono distrutti o congelati. Tale distruzione volontaria o la loro 

utilizzazione a scopi diversi, a detrimento della loro integrità e della loro vita, è contraria 

all’inviolabilità del diritto alla vita dell’essere umano innocente “dal momento del concepimento 

alla morte” (Dichiarazione sull‟aborto procurato, 9, AAS 66, 1974) è un segno e una esigenza 

dell‟inviolabilità della persona, alla quale il Creatore ha fatto il dono della vita.  

“La trasmissione della vita umana è affidata dalla natura a un atto personale e cosciente e, come 

tale, soggetto alle santissime leggi di Dio: leggi immutabili e inviolabili che vanno riconosciute e 

osservate” ( Giov. XXIII, Mater et Magistra, III: AAS 53, 1961). 

Non tutto ciò che è tecnicamente possibile, è per ciò stesso moralmente ammissibile. 

“Dal momento del concepimento, la vita di ogni essere umano va rispettata in modo assoluto, 

perché l’uomo è sulla terra l’unica creatura che Dio ha voluto per se stesso” (Gaudium et Spes, 

24). “L’anima spirituale di ciascun uomo è “immediatamente creata” da Dio: tutto il suo essere 

porta l’immagine del Creatore. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio  alla sua fine” (cfr. 

Pio XII, Humani Generis, AAS 42, 1950; Paolo VI, Professio fidei, AAS 60, 1968; Giov. XXIII, 

Mater et Magistra, AAS 53, 1961). 

“All’origine di ogni persona umana v’è un atto creativo di Dio, nessun uomo viene all’esistenza 

per caso, egli è sempre il termine dell’amore creativo di Dio” (Giov. Paolo II, Procr. resp. 1983).      

 

La Fivet, si attua sotto la guida del microscopio unendo artificialmente i gameti.  

La fecondazione assistita è stata oggetto negli anni di un acceso dibattito in quanto all‟uso di alcune 

tecniche quale la fecondazione eterologa, la clonazione, la commercializzazione di embrioni, la 

maternità surrogata, la produzione di embrioni a fine di ricerca o di sperimentazioni che suscitano 

controversie di tipo bioetica. La legge 19 febbraio 2004 n. 40 vieta tale pratiche. Esistono banche 

del seme che conservano il liquido seminale. I donatori lasciano campioni che vengono conservati 

nel centro ed utilizzati da coppie nelle quali solitamente uno dei partner ha problemi di fertilità.  

L‟età massima del donatore è di 30 anni, quella della donna 40. Il seme è raccolto in una speciale 

banca a 190 gradi sotto zero, etichettato in ampolline. Si conserva fino a 25 anni, ma già dopo 10 

anni perde di vitalità. Il donatore è e deve rimanere sconosciuto, vengono fatti tutti gli esami clinici 

necessari, compresi il colore degli occhi, dei capelli, altezza ed altro. 

Nella Fivet e nell’inseminazione artificiale eterologa il concepimento umano viene ottenuto 

mediante l‟incontro di gameti di almeno un donatore diverso degli sposi che sono uniti in 

matrimonio. “La fecondazione artificiale eterologa è contraria all’unità del matrimonio, alla 

dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio ad essere concepito e 

messo al mondo nel matrimonio e dal matrimonio […] Il rispetto dell’unità del matrimonio e della 

fedeltà coniugale esige che il figlio sia concepito nel matrimonio; il legame esistente fra i coniugi 

attribuisce agli sposi, in maniera oggettiva e inalienabile, il diritto esclusivo a diventare padre e 
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madre soltanto l’uno verso l’altro” (Gaudium et Spes, 48; Fam. Cons. 19; Pio XII, Discorso ai 

medici cattolici, 1949 e Discorso alle ostetriche, 1951). 

Il ricorso ai gameti di una terza persona, per avere a disposizione lo sperma o l‟ovulo, costituisce 

una violazione dell‟impegno reciproco degli sposi e una mancanza grave nei confronti di quella 

proprietà essenziale del matrimonio, che è la sua unità. 

 

La fecondazione artificiale eterologa lede i diritti del figlio, lo priva della relazione filiale con le 

sue origini parentali e può ostacolare la maturazione della sua identità personale […] pertanto è 

moralmente illecita la fecondazione di una donna con lo sperma di un donatore diverso da suo 

marito e la fecondazione con lo sperma del marito di un ovulo che non proviene dalla sua sposa. 

Inoltre la fecondazione artificiale di una donna non sposata, nubile o vedova, chiunque sia il 

donatore, non può essere moralmente giustificata (Donum vitae, 2). 

 

La maternità sostitutiva moralmente non è lecita di fronte agli obblighi dell‟amore materno, della 

fedeltà coniugale e della maternità responsabile; offende la dignità e il diritto del figlio ad essere 

concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato dai propri genitori. 

 

Fecondazione omologa in vitro 
La fecondazione omologa si ha quando il seme e l‟ovulo utilizzati appartengono alla coppia di 

genitori del nascituro, il quale presenterà un patrimonio genetico ereditato da coloro che intendono 

allevarlo. L‟uomo non può rompere di sua iniziativa il significato dell‟atto coniugale, che è unitivo 

e procreativo: “Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, l’atto coniugale conserva 

integralmente il senso del mutuo e vero amore ed il suo ordinamento all’altissima vocazione 

dell’uomo alla paternità” (Paolo VI, HV, 12: AAS 60, 1968). 

“La generazione di un figlio dovrà perciò essere il frutto della donazione reciproca” (GS 51), che 

si realizza nell’atto coniugale in cui gli sposi cooperano come servitori e non come padroni, 

all’opera dell’Amore Creatore” (GS 50).  

Il legame tra procreazione e atto coniugale si rivela di grande importanza sul piano antropologico e 

morale. “La fecondazione artificiale omologa, perseguendo una procreazione che non è frutto  di 

un atto specifico di unione coniugale, opera obiettivamente una separazione analoga tra i beni e i 

significati del matrimonio. Pertanto la fecondazione è voluta lecitamente quando è il termine di un 

“atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per 

sua natura e per il quale i coniugi divengono una sola carne” (C. D. C., can. 1051).  

 

L‟atto coniugale è quello per il quale il matrimonio è consumato se i due sposi “l‟hanno posto tra 

loro in modo umano” (id. can. 1051). “L’origine dell’essere umano risulta così da una 

procreazione “legata all’unione non solamente biologica ma anche spirituale dei genitori uniti dal 

vincolo del matrimonio” (G. Paolo II,  1980). 

 

La FIVET omologa non può supplire all‟assenza dei rapporti coniugali (Pio XII, Congresso 

internazionale dei medici cattolici, AAS 41, 1949), rimane una pratica moralmente illecita perché 

priva la procreazione umana della dignità che le è propria e connaturale. “Pur non potendo essere 

approvata la modalità del concepimento, ogni bambino che viene al mondo dovrà essere accolto 

come un dono vivente della Bontà divina e dovrà essere educato con amore” (Donum vitae, n. 6). 

 

La FIVET implica la distruzione di esseri umani, pertanto è contro la dottrina sulla illiceità 

dell‟aborto (cfr. HV, 14). “ Attuata al di fuori del corpo dei coniugi mediante gesti di terze persone, 

affida la vita e l’identità dell’embrione al potere dei medici e dei biologi [… ]la generazione della 

persona umana è oggettivamente privata della sua perfezione propria: quella di essere, cioè, il 

termine e il frutto di un atto coniugale in cui gli sposi possono farsi “cooperatori con Dio per il 

dono della vita ad una nuova persona” (Fam. Consortio,14: AAS 74, (1982). 
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La Chiesa rimane contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa in vitro; questa è 

in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell‟unione coniugale (DV 5). 

L‟inseminazione artificiale sostitutiva dell‟atto coniugale è proibita in ragione della dissociazione 

volontariamente operata tra i due significati dell‟atto coniugale. 

La masturbazione, mediante la quale è normalmente procurato lo sperma, è un altro segno di tale 

dissociazione (DV 6). 

Un referendum per abrogare alcuni punti della legge 19 febbraio del 2004, giudicata dai referendari 

(radicali, forze di sinistra e laiche, alcuni esponenti del centro destra) troppo restrittiva, con 

l‟affluenza alle urne del 25,9 per cento non ha permesso il raggiungimento del quorum. 

 

Turismo riproduttivo, indica il fenomeno per cui cittadini di paesi in cui vigono leggi molto 

restrittive, si recano in paesi esteri, nei quali la legislazione consente la fecondazione assistita. 

La Spagna è una delle destinazioni privilegiate del cosiddetto turismo riproduttivo da coppie 

italiane, poiché vi si adotta la fecondazione assistita per le donne single, l‟ovodonazione, 

l‟embriodonazione, nonché l‟anonimato dei donatori.  

 

 Criopreservazione Si è posto il problema della criopreservazione dei gameti o dell‟embrione in 

azoto liquido, la cui durata non supera i 5 anni. Si uniscono in provetta seme ed ovuli dei donatori, 

si lascia iniziare in provetta la duplicazione dello zigote (modulazione) che in seguito si congela, 

per poi impiantare gli embrioni al bisogno. 

Dopo 5 anni gli embrioni congelati, dato che sono in soprannumero rispetto alle richieste, vengono 

soppressi. L‟embrione è considerato come vera e propria vita umana, i cui diritti dovrebbero essere 

tutelati sullo stesso piano degli individui già nati e dotati di personalità giuridica a tutti gli effetti. 

“Salvaguardare la vita umana alle sue origini, in specie la vita non ancora nata […] la vita 

trasmessa dai genitori ha la sua origine in Dio […] Prima di formarti nel grembo materno, ti 

conoscevo, prima che tu venissi alla luce, ti avevo consacrato (Ger 1,5): l’esistenza d'ogni 

individuo, fin dalle sue origini, è nel disegno di Dio” (EV, n. 44). 

 

La legge italiana ammette il congelamento solo se l‟embrione è già stato richiesto da una coppia, e 

sarà impiantato prima dei cinque anni che lo porterebbero a morire.  

Il congelamento è ammesso solo per sopraggiunti problemi di salute della donna, fino ad una data in 

cui potranno essere di nuovo impiantati.  

Per ovviare ciò si è pensato all‟espediente di congelare i gameti di ambo i sessi ed unirli in provetta 

successivamente, per generare lo zigote il giorno stesso dell‟impianto nell‟utero della donna 

richiedente: in questo modo si eviterebbe il congelamento degli embrioni. 

Questa tecnica tuttavia non garantisce la perfetta conservazione dei gameti.   

Il tasso di recupero degli ovociti dopo scongelamento è spesso insoddisfacente; il tasso di 

fecondazione è basso, rispetto a quanto ottenuto con ovociti non congelati. 

Preoccupazioni, inoltre, sono emerse circa la qualità di ovociti dopo scongelamento, e 

conseguentemente degli embrioni, che potrebbero condurre ad un aumento delle malformazioni 

feto-neonatali. La qualità ovocitaria è il maggiore determinante della fertilità sia naturale sia 

ottenuta con tecniche di riproduzione assistita; dipende anche dall‟età della donna. 

Una tecnica recentemente introdotta è la vitrificazione, che consente di congelare istantaneamente 

gli ovociti con un tasso di successo migliore rispetto al congelamento tradizionale. 

“Questi procedimenti sono contrari alla dignità d'essere umano propria dell’embrione e, nello 

stesso tempo, ledono il diritto di ogni persona di essere concepita e di nascere nel matrimonio e dal 

matrimonio […] Lo stesso congelamento degli embrioni, anche se attuato per garantire una 

conservazione in vita dell’embrione (crioconservazione), costituisce un’offesa al rispetto dovuto 

agli esseri umani, in quanto li espone a gravi rischi di morte o di danno per la loro integrità fisica, 

li priva almeno temporaneamente dell’accoglienza e della gestazione materna” (DV n. 6).                  
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Sterilità 

È la condizione patologica consistente nell‟incapacità di concepire sia da parte dell‟uomo sia della 

donna nel periodo dell‟età feconda. Fino a non molti anni fa, la donna era ritenuta l‟unica 

responsabile della sterilità della coppia. Si parla d‟infertilità, quando alla donna non è possibile 

portare a termine la gravidanza. I casi di sterilità dell‟uomo sono del 40 o del 50 per cento, per la 

donna il 40 per cento sono dovute a occlusione tubariche, il 40 per cento ad anomalie o lesione 

distruttive od alterazioni funzionali dell‟ovaio, il 20 per cento per malformazione della vulva, della 

vagina, dell‟utero e per alterazione della flora vaginale od eccessiva acidità delle secrezioni 

vaginali, incompatibilità tra le cellule germinali maschili e femminili della coppia. 

Per l‟uomo, le cause riguardano: azoospermia, oligospermia, impotenza, lesioni od anomalie del 

pene o dei condotti deferenti o dell‟uretra, criptorchidismo, varicocele. 

La sterilità per metà è dovuta a cause femminili, l‟altra metà per cause maschili. 

La causa più frequente è per le donne l‟occlusione delle tube. S'interviene con la microchirurgia 

anche con occlusioni di mezzo millimetro di diametro.  

Altra causa molto frequente di sterilità femminile è la policestosi ovarica: L‟ovaio normale ha 

numerose microcisti che secernono un eccesso d'ormone maschile. La malattia è uno dei più 

frequenti fra i disturbi funzionali endocrini. Più che praticare l‟ovarectomia, bisogna correggere i 

disturbi , eliminare i sintomi con cure farmacologiche, con ciproterone e indurre l‟ovulazione per 

vincere la sterilità. La policistosi ovarica è ben lungi dall‟essere sconfitta, e solo attraverso la 

diagnosi precoce vi è qualche possibilità di curarla. 

La sterilità immunologica consiste nella produzione d'anticorpi da parte della donna, che inibiscono 

la mobilità degli spermatozoi di qualsiasi tipo di sperma, non solo del partner. 

Per quanto riguarda la sterilità maschile, ben poco è stato fatto dalla scienza. 

Difficile è dare vitalità a spermatozoi debolissimi o a crearne quando mancano.  

Per l‟uomo che voglia diventare sterile si pratica la vasectomia, mediante microchirurgia, che 

consente entro due anni la reversibilità, quando l‟interessato lo desideri. 

Esiste anche una sterilità maschile dovuta al calore, quando l‟uomo si espone alla radiazione del 

sole per oltre 20 minuti o se tiene le gambe accavallate, facendo aumentare il calore nella zona dei 

testicoli. La mobilità degli spermatozoi diminuisce ad un punto tale che l‟uomo diventa sterile per il 

mese successivo. Le ultime ricerche hanno messo in evidenza che il calore localizzato disturba la 

spermatogenesi, producendo sterilità momentanea. Fonti di calore possono essere: slip di nylon, 

jeans troppo stretti che raccolgono e aumentano il calore. Cuochi, fonditori ed altri che lavorano 

vicini a fonti di calore devono proteggersi adeguatamente.  

Si dimostra che il mese in cui nascono più bambini è il mese di settembre. Essi sono concepiti 

durante l‟inverno, almeno per le nostre latitudini. 

Bisognosi di una particolare cura pastorale sono le coppie sterili, oggi in continua crescita. 

“La sofferenza degli sposi che non possono avere figli o che temono di mettere al mondo un figlio 

handicappato, è una sofferenza che tutti devono comprendere e adeguatamente valutare. Da parte 

degli sposi il desiderio di un figlio è naturale […] Il figlio non è un qualche cosa di dovuto e non 

può essere considerato come oggetto di proprietà; è piuttosto un dono, il più grande e il più 

gratuito del matrimonio” (Donum vitae di Giov. Paolo II, 8; Paolo VI, Popul. Progressio, 13).  

Anch‟essi possono vivere un‟autentica fecondità spirituale: 

“anche quando la procreazione non è possibile, non per questo la vita coniugale perde il suo 

valore […] allargare il loro amore di là dei vincoli della carne e del sangue e a rendere altri 

servizi importanti, quali ad esempio l’adozione, le varie forme di opere educative, l’aiuto ad altre 

famiglie, ai bambini poveri o handicappati” (F. C. n. 41).  

L‟impegno pastorale della Chiesa è invitare gli uomini di scienza “a proseguire nelle loro ricerche, 

allo scopo di prevenire le cause di sterilità e potervi rimediare, in modo che le coppie sterili possano 

riuscire a procreare nel rispetto della loro dignità personale e di quella del nascituro, senza ricorrere 

alla fecondazione artificiale, che rimane in se stessa illecita e contrastante con la dignità della 

procreazione e dell‟amore coniugale” (Donum vitae, II, 1-5). 
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Situazioni difficili o irregolari 

 

L‟odierna realtà socio culturale presenta non poche situazioni difficili o irregolari, che interrogano e 

sollecitano l‟intera comunità cristiana e la sua azione pastorale. 

“L’amore coniugale esige dagli sposi, per sua stessa natura, una fedeltà inviolabile.  

E’ questa la conseguenza del dono di se stessi che gli sposi si fanno l’uno all’altro. L’amore vuole 

essere definitivo. Non può essere fino a nuovo ordine. Questa intima unione, in quanto mutua 

donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne 

reclamano l’indissolubile unità” (C. C: C. 1646). 

Situazioni particolari quali la separazione fisica e la fine della coabitazione della coppia sono i 

divorziati non risposati, divorziati risposati, sposati solo civilmente, conviventi.  

È necessario da parte della Chiesa un‟attenta opera di discernimento tra le varie irregolarità; essa 

non può esimersi dalla sua missione di annunciare il Vangelo e le sue esigenze morali. Sull‟esempio 

di Gesù, la Chiesa deve assumere un atteggiamento accogliente e misericordioso verso i peccatori.  

Comprensione e misericordia verso la debolezza umana in vista del pentimento. 

“Sarà cura dei pastori e della comunità ecclesiale conoscere tali situazioni e le loro cause 

concrete” (FC, n. 81). 

 

La separazione 

Il matrimonio comporta l‟indissolubilità della coppia, una convivenza duratura nel tempo, ma 

possono registrarsi momenti di gravi incomprensioni. La comunità cristiana “deve fare ogni sforzo 

per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione” (Familiaris Consortio, n. 

83). “Esistono tuttavia situazioni in cui la coabitazione matrimoniale diventa praticamente 

impossibile per le più varie ragioni. In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi 

e la fine della coabitazione. I coniugi non cessano di essere marito e moglie davanti a Dio: non 

sono liberi di contrarre una nuova unione” (C. C. C. 1649). 

La loro ammissione ai sacramenti è possibile perché la condizione di separati è ancora 

proclamazione dell‟indissolubilità del matrimonio. 

“Per potere ricevere i sacramenti, i separati sono chiamati a adempiere i doveri generali della vita 

cristiana, a mantenere viva l’esigenza del perdono dell’amore ed essere disponibili ad interrogarsi 

sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale” (Past. Separ. n. 45 ). 

Il mutamento in atto nella nostra società ha agito sulla disgregazione del matrimonio cristiano.  

Col secolarismo è crollato ogni riferimento a Dio, quindi tutte le situazioni irregolari sono 

giustificate. 

 

Divorziati non risposati 

Nel caso di divorziati non risposati, bisogna distinguere tra il coniuge che subisce il divorzio perché 

costretto per motivi gravissimi: “Se il coniuge compromette gravemente il bene sia spirituale sia 

corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all’altro 

una causa legittima per separarsi” (Cod. dir. Canonico, 1153). Se non si lascia coinvolgere in una 

nuova unione, il divorzio equivale ad una separazione che non rompe il vincolo matrimoniale. 

Circa l‟ammissione ai sacramenti: “Il divorziato che ha subito il divorzio, se mantiene la fedeltà 

coniugale […] l’essere stato costretto a subire il divorzio non costituisce colpa, significa aver 

ricevuto una violenza e un’umiliazione, che rendono più necessaria, da parte della Chiesa, la 

testimonianza del suo amore e aiuto verso questi figli” (Past. divorziati, n. 47). 

Per il coniuge che è moralmente responsabile del divorzio, “l’ha chiesto e ottenuto, ma non si è 

risposato, i fratelli nella fede e l’intera comunità cristiana offrano il loro aiuto […] sia per 

un’eventuale ripresa della convivenza coniugale, sia per la tentazione di passare a nuove nozze; la 

situazione di chi ha chiesto il divorzio, anche se non si è risposato, rende di per sé impossibile la 

ricezione dei sacramenti, salvo che questi si penta sinceramente e concretamente ripari il male 
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compiuto […] deve fare consapevole il sacerdote che egli è veramente legato davanti a Dio dal 

vincolo matrimoniale […] anche se è impossibile una ripresa della convivenza coniugale” (id. n. 

48). 

 

Divorziati risposati 

“Non è raro il caso che l’uomo e la donna divorziati e passati a nuove nozze civili si distacchino 

totalmente dalla Chiesa” (Past, dei divorziati risposati, n. 15). La loro condizione di vita è in 

contrasto con il Vangelo, che proclama ed esige il matrimonio unico e indissolubile: “la nuova 

unione non può rompere il vincolo coniugale precedente, e si pone in aperta contraddizione con il 

comandamento di Cristo […] i divorziati risposati, in forza del battesimo che imprime il carattere 

indelebile, sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio” (id. n. 16). 

Ogni comunità cristiana li tratti con amore di madre, preghi per loro, li incoraggi e li sostenga nella 

fede e nella speranza (FC, n. 83). I presbiteri e la comunità ecclesiale aiutino questi fratelli e sorelle 

a prendere parte attiva della vita parrocchiale, li invitano all‟ascolto della parola di Dio, alle 

preghiere comunitarie, partecipino alla celebrazione della Messa, anche se non possono accostarsi 

alla comunione eucaristica. Le condizioni per essere riammessi ai sacramenti sono l‟impegno per un 

tipo di convivenza che contempli l‟astensione degli atti propri dei coniugi. La Chiesa li ammette 

all‟assoluzione sacramentale e alla comunione Eucaristica se sinceramente pentiti, si impegnino ad 

interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto 

vicendevole (FC, n. 84). “È evidente che essi non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei 

servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana […] quello di lettore, di catechista, 

l’ufficio di padrino per i sacramenti” (Past. divorz. Risposati, n. 22). 

“Solo quando i divorziati risposati cessano d'essere tali possono essere riammessi ai sacramenti. 

E’ necessario che essi pentitisi di aver violato il segno di alleanza e di fedeltà a Cristo […] disposti 

ad una forma di vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio o con la 

separazione fisica e con il ritorno all’originaria convivenza matrimoniale, o vivere in piena 

continenza, cioè astenersi dagli atti propri dei coniugi” (Fam. Cons, n. 84). 

 

Cattolici sposati solo civilmente 

“Un’altra situazione che si va diffondendo è quella di cattolici che si uniscono solo civilmente […] 

per i cattolici l’unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è 

quello sacramentale” (Past. Divorz. Risp. , n. 37). 

La Chiesa deve prendersi cura anche di questi suoi figli. Li aiuti e li solleciti a partecipare alla vita 

comunitaria, pur nei suoi limiti dovuti alla loro non piena appartenenza. Inizi un dialogo per 

comprendere i motivi di rifiuto del sacramento: perdita della fede, non comprendere il significato di 

sacramento, l‟influsso laico dell‟ambiente o altro. 

“L'azione pastorale tenderà a far comprendere la necessità della coerenza tra la scelta di vita e la 

fede che si professa, e cercherà di far quanto è possibile per indurre tali persone a regolare la 

propria situazione alla luce dei principi cristiani. Pur trattandole con grande carità, e 

interessandole alla vita delle rispettive comunità, i pastori della Chiesa non potranno purtroppo 

ammetterle ai sacramenti” (Famil. Cons. , n. 82).  

“Di fronte alla richiesta di cattolici sposati solo civilmente di regolarizzare la loro posizione, è 

necessaria una particolare prudenza pastorale […] individuare i motivi della richiesta del 

matrimonio religioso alla luce della scelta precedente in contrasto con la legge della Chiesa” 

(Pastorale Divorziati  N. 39). “Coloro che hanno contratto matrimonio civile non siano ammessi 

alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell’Ordinario del luogo” (Decreto 

generale sul Matrimonio Canonico, n. 39). 

Di fronte alla richiesta di matrimonio solo religioso tra una persona civilmente e canonicamente 

libera e una persona cattolica già sposata civilmente, adesso separata e in attesa di divorzio. 

“Non si dovrà concedere la celebrazione del matrimonio semplicemente religioso con una terza 

persona, finché la vicenda del precedente matrimonio civile non si sia conclusa con una regolare 
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sentenza di divorzio” (Pastorale Divorziati, n. 40). Il parroco “esamini anzitutto se chi ha ottenuto 

lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso 

i figli e se sia disposto ad osservarli”. “Tranne che in caso di necessità, nessuno assista senza la 

licenza dell’ordinario del luogo al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da 

una precedente unione verso l’altra parte o i figli” (Codice Diritto Canonico n. 1071, par. 1, n. 3). 

Il parroco non proceda alla celebrazione  del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi 

l‟impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili 

(Decreto Generale sul Matrimonio canonico, n. 44,2). 

 

Conviventi 

Altre unioni che non si configurano come regolari e legittime sono quelle di persone che convivono 

coniugalmente, senza che il loro vincolo abbia un pubblico riconoscimento né religioso né civile. 

La cultura contemporanea tende a legittimare queste convivenze. All‟origine di tali convivenze 

stanno situazioni e motivazioni diverse: sociali, giuridiche per l‟impossibilità concreta di 

regolarizzare la loro convivenza, a quelle più radicali legate a […] individualismo esasperato, 

povertà spirituale, superficialità, spirito contestativo e ribelle (Cfr. Pastor. Divorziati, n. 35-36). 

“Quando l’uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica ad un legame che 

implica l’intimità sessuale [… ]che senso può avere un’unione in cui le persone non si impegnano 

l’una nei confronti dell’altra, e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell’altro,  in se 

stesso o nell’avvenire?” (C. C. C. , n. 2390).La Chiesa non può non riaffermare che esse sono in 

contrasto con il senso profondo dell‟amore coniugale. “L'azione pastorale tenderà a far 

comprendere la necessità della coerenza tra la scelta di vita e la fede che si professa, e cercherà di 

far quanto è possibile per indurre tali persone a regolare la propria situazione alla luce dei 

principi cristiani. Pur trattandole con gran carità, e interessandole alla vita delle rispettive 

comunità, i pastori della Chiesa non potranno purtroppo ammetterle ai sacramenti” (Familiaris 

Consortio, n. 82). 

“Il dialogo può condurre alla conoscenza più precisa delle vere ragioni che hanno condotto alla 

convivenza: in tal modo i cristiani potranno, in alcuni casi, almeno, portare un contributo più 

efficace per avviare queste persone verso il superamento delle difficoltà incontrate, spianando così 

la strada verso la regolarizzazione del loro stato” (Past. Div., n. 36).  

 

Per una pastorale dei figli 

“I figli sono del tutto innocenti rispetto all’eventuale colpa dei genitori. I figli, quindi hanno il 

diritto a crescere in un contesto affettivo che non solo eviti loro motivi di disagio o di turbamento 

[…] ma anche li prepari e li aiuti, a tempo e nei modi dovuti, a conoscere e a sostenere in forma 

cristiana quella situazione […] I figli hanno diritto a quell’educazione umana e cristiana per la 

quale i genitori sono i primi responsabili” (Past. Div. n. 49-50). 

L‟intera comunità cristiana ha il compito pastorale di sostenere i genitori, in particolar modo in 

occasione della richiesta dei sacramenti per i figli e aiutarli a riflettere sulla loro vita alla luce del 

Vangelo e invitarli per quanto è possibile a regolarizzare la loro posizione.  

Si mostri loro la contraddizione tra la domanda del Battesimo per il figlio e il loro stato che rifiuta 

di vivere l‟amore coniugale da battezzati. In caso di dubbio o d'incertezza circa la volontà e la 

disponibilità dei genitori a garantire una educazione cristiana, si valorizzi il ruolo dei padrini, scelti 

con attenzione ed oculatezza e che s‟impegnino, con il consenso dei genitori, ad educare 

cristianamente il bambino. Il ruolo di padrino o di madrina può essere assunto da un parente 

prossimo o altra persona che sono, però qualificati dalla comunità cristiana. 

 

Per quanto riguarda “la richiesta di Cresima e della Comunione Eucaristica, il giudizio e la 

decisione pastorale faranno riferimento non solo alla situazione e alla disponibilità religiosa e di 

fede dei genitori, ma anche alla crescente personalità dei figli, alla loro progressiva maturazione 

nella conoscenza e nell’adesione alla fede cristiana” (Past. Divorziati. n. 53-54). 
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“Non possiamo dimenticare, infine, che anche i figli possono contribuire al bene spirituale dei 

genitori (GS n. 49) […] la Provvidenza di Dio si serve per aiutare i genitori nel loro cammino di 

conversione a Cristo […]  con la silenziosa testimonianza della loro condotta cristiana possono 

offrire un aiuto concreto perché si regolarizzi la loro situazione coniugale” (Past.Div, n. 54).  

 

In conclusione, il mondo poggia su due ali, scienza e magistero, ragione e fede.  

Chiesa come Maestra ma anche come Discepola: “Com'è importante per il mondo che esso 

riconosca la Chiesa quale realtà sociale della storia e suo fermento, così pure la Chiesa non 

ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dallo sviluppo del genere umano” (Gaudium et 

Spes, 44). “Col suo lavoro e col suo ingegno l’uomo ha cercato di sviluppare la propria vita, oggi, 

poi, specialmente con l’aiuto della scienza e della tecnica, ha dilatato e continuamente dilata il suo 

dominio su tutta intera quasi la natura […] Ne deriva che molti beni, che un tempo l’uomo si 

aspettava dalle forze superiori, oggi ormai se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze […] 

La Chiesa, desidera unire la luce della Rivelazione con la competenza di tutti, allo scopo di 

illuminare la strada sulla quale si è messa da poco l’umanità” (GS, 33). 

 

Alcuni problemi attuali, quali le convivenze, gli aborti, le famiglie allargate, la poligamia, il libero 

amore, l‟omosessualità ed altre devianze, portano turbamenti nella vita familiare. 

L‟amore coniugale è profanato dall‟edonismo, dall‟egoismo, dalla violenza, che porta spesso 

all‟omicidio del coniuge ed anche dei figli. 

 

L‟intima unione della coppia, generosa e cosciente è ordinata alla procreazione e all‟educazione dei 

figli, che nei casi di separazione, di divorzi o convivenze, sono quelli che subiscono forti traumi 

psichici e disagi di diversa natura fisica e morale.  

 

La Vergine Madre, Regina della famiglia, delle vergini e i celibi per il Regno di Dio, la Madre 

purissima e castissima, interceda presso il Suo Figlio, per la castità dei coniugi, delle vergini, dei 

celibi, delle vedove ed anche per chi per devianza omosessuale e transessuale vuole vivere in castità 

di vita. 
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