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(Vengono date due tracce: la prima è lo schema dell’intervento. Userò alcune parole 

tecniche che possono essere un po' difficili ma le spiego; il secondo foglio è il lavoro di 

gruppo, dove chiederò, raccogliendovi, se possibile per gradi scolastici, infanzia, primaria e 

media, di provare a considerare queste indicazioni di comportamento per vedere se nella 

vostra esperienza a scuola e fuori della scuola voi notate delle differenze perché tutto il mio 

intervento sarà basato su idee di fondo: uomo e donna, maschio e femmina hanno la stessa 

dignità, ma diversa identità).  

Mi sembra sia importante oggi che abbiamo conquistato il riconoscimento della piena 

dignità, lavorare sulla diversa identità perché la mia impressione è che siamo esposti al 

rischio di confondere la pari dignità con l'uniformità. Il fatto che maschio e femmina sono 

uguali nel senso di identici, è sbagliato perché non corrisponde alla realtà. La parola per 

identificare una cosa che non corrisponde alla realtà è ideologia. L'ideologia non corrisponde 

alla realtà, come l'idolo non corrisponde a Dio. Dio è vivo, l'idolo come dice il salmo è opera 

delle mani dell'uomo, ha occhi ma non vede, ha mani ma non toccano. La realtà è viva, 

l’ideologia è come idolo, non è viva, è idea che vuole sostituirsi alla realtà, mentre le idee 

devono nascere dalla realtà. Se le idee nascono dalla realtà ci aiutano a capire dove siamo, 

se le idee si sostituiscono alla realtà non ci permettono più di vivere.  

Nel confronto tra maschio e femmina è importante che non cediamo all'ideologia, perché i 

maschi esistono per incontrare le femmine e le femmine esistono per incontrare i maschi, e 

voi sapete che la vostra stessa scelta di verginità non è la scelta della donna nubile, di una 

coniugalità che non passa dalla carne, ma dallo spirito, e quindi il vostro essere donne 

consacrate ha un significato. Non perché voi negate la vostra femminilità, ma perché voi la 

esprimete secondo un modo che non passa attraverso la carne.  

È importante che sappiamo riconoscere la nostra diversità, anche perché come credenti 

siamo messi di fronte ad una cosa, che non può lasciarci indifferenti, per due ragioni:  

1. siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, ma Dio è spirito, mentre noi siamo maschi 

e femmine, perché abbiamo un corpo, allora qui c'è un primo elemento che deve farci 

molto riflettere: se siamo veramente creati a immagine e somiglianza di Dio, e siamo 

creati come maschi e come femmine, vuol dire che nel nostro essere maschio e femmina 

c'è qualcosa che rimanda al mistero di Dio, anche se Dio è spirito, quindi non è né 

maschio né femmina. Che cosa allora rimanda al mistero di Dio? Per cogliere questo 

vorrei fare un'altra osservazione: sappiamo che nella Sacra Scrittura un'immagine che 

viene usata frequentemente per identificare il rapporto tra il Creatore e la creatura è 

l'immagine coniugale. Pensiamo al Cantico dei Cantici, è tutto costruito sul fatto che 

questo giovane uomo e questa giovane donna, nel loro cercarsi, rimandano alla ricerca 

che c'è tra Dio creatore e la creatura. Se tra tutte le immagini che si potevano scegliere, 

l'autore sacro, ha scelto questa, vuol dire che c'è qualcosa di grande. Ancora una volta 

nell'essere maschio e nell’essere femmina è realtà talmente grande che quando S. Paolo 

nella Lettera agli Efesini vuole cercare di far capire la grandezza del matrimonio dice che 

questo mistero è grande in riferimento a quello dell'unione tra Cristo e la Chiesa. Una 
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prima idea è che forse l'elemento che nel rapporto tra maschio e femmina, uomo e donna 

rimanda alla vita di Dio è che maschio e femmina contemporaneamente esprimono la 

massima differenza e la massima unità. La massima differenza perché sono diversi, ma 

anche la massima unità perché come dice già il Libro della Genesi, fanno una carne sola, 

e forse questo rimanda al mistero di Dio come Trinità, perché dice la massima differenza 

e la massima unità tra le divine persone. Non sono tre dei, sono unico Dio che esprime 

una dinamica di alterità per cui il padre non è figlio e non è lo spirito, non è il maschio o la 

femmina, ma in qualche modo restituiscono unità. Veramente quando noi posiamo lo 

sguardo sul mistero della differenza, maschio e femmina, non dobbiamo farci trascinare 

da banalità, semplificazioni, ideologie, mode. 

  

2. Abbiamo celebrato il mistero del Natale. Dio si incarna in un maschio ma vuole una 

madre. Questo è molto interessante. Dio si incarna in un maschio e sappiamo che questa 

è la ragione per cui la Chiesa Cattolica riserva il sacerdozio ordinato ai maschi, ma vuole 

una madre e giustamente il papa ha detto che la Madonna è molto più importante dei 

vescovi, anche perché se non ci fosse stata la Madonna nemmeno ci sarebbero stati i 

vescovi, i preti, quindi siamo di fronte ad una formidabile asimmetria tra maschio e 

femmina che però identifica un coinvolgimento sia dell'essere maschio sia dell’essere 

femmina nell'incarnazione. Questo dice Agostino nel De vera religione, dove afferma: 

perché nessuno dei due sessi si ritenesse trascurato dal suo creatore, Dio è diventato 

maschio ma ha voluto una madre. Vuol dire che quando noi ci confrontiamo quel come 

maschio come femmina, non dobbiamo ragionare nel senso che quello che fa il maschio 

deve farlo anche la femmina e viceversa; hanno la stessa dignità ma sono diversi, infatti 

Dio li ha coinvolti diversamente dentro l’incarnazione. Il maschio è coinvolto perché il 

Verbo diventa maschio, ma la femmina è coinvolta perché è la madre di quest'uomo, e 

tutti noi sappiamo che nel rapporto tra madre e figlio, nella gestazione, c'è uno scambio 

totale, quindi non si può dire che per il fatto che Dio si è fatto maschio la donna sia 

rimasta trascurata, perché avendo una madre ha avuto un rapporto totale con questa 

condizione della donna ma distinta. 

 

La sfida oggi è tenere fermo che abbiamo la stessa dignità e contemporaneamente 

affermare che siamo diversi, non dobbiamo confonderci, e non dobbiamo prendere come 

criterio per corrispondere alle identiche dignità il fatto che facciamo le stesse cose, perché io 

anche se volessi non potrei mai restare incinta, perché sono fatto così. Noi possiamo anche 

fare cose diverse, ma questo non vuol dire che non abbiamo la stessa dignità. Dobbiamo 

fare cose diverse in ciò che riguarda la nostra originaria differenza, maschio e femmina, 

mentre in ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione possiamo fare la stessa cosa. Questo 

è molto importante, perché oggi c'è una fortissima spinta ad affermare che, dato che siamo 

uguali, dobbiamo fare le stesse cose. Questo secondo me è radicalmente sbagliato, vuol 

dire negare la realtà. Posta questa premessa, nel lavoro di gruppo vi invito a ragionare su 

come avete osservato le differenze e se le avete osservate. Non significa che in tutte le cose 

che dico di osservare troverete delle differenze, magari in alcune non le troverete, è 

interessante notare dove però le troverete e come le troverete.  

La nostra chiacchierata si costruisce attorno a tre punti: perché la personalizzazione, la 

personalizzazione con l’identità di genere, la personalizzazione di genere e Scuola 

Cattolica.  
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Perché la personalizzazione? per introdurmi in questo passaggio voglio leggere con voi 

alcune righe di un grande pedagogista cattolico spagnolo che scrive: “La personalizzazione 

impegna e nobilita in qualche modo, perché in virtù della personalizzazione qualcuno che 

prima era considerato uno qualunque diventa il punto focale cioè, diventa il centro dei 

riferimenti personalizzati”. L’educazione personalizzata è nella misura in cui si realizza in un 

soggetto che ha caratteristiche proprie, che si sente obbligato, impegnato per le sue 

capacità personali e che allo stesso tempo si mobilita per lo stesso fatto di vivere e operare 

come persona. Noi parliamo di personalizzazione, perché riconosciamo la singolarità, 

l'originalità e riconosciamo che queste impegnano. Fa molto più comodo non considerarla. 

Qual è il problema dei nostri ragazzi oggi, anche di noi adulti?, ma la differenza tra noi adulti 

e i ragazzi è che noi adulti riusciamo a nascondere le cose mentre i ragazzi no. Ecco perché 

quando uno si chiede quale tipo di società… deve guardare i ragazzi, non gli adulti. Ora il 

problema che hanno i ragazzi è il rischio del conformismo, cioè di metterci a dire tutti le 

stesse cose, fare tutti le stesse cose, pensare tutti allo stesso modo. C'è questo rischio 

perché siamo pigri. L'essere umano è sempre a rischio di pigrizia e tutti noi lo sappiamo. 

L'essere pigri ci spinge al conformarci, perché se noi riconosciamo di essere originali, 

diventa l’impegno di esprimere la nostra originalità. Cioè, dell'essere maschio e dell'essere 

femmina. Certo che è molto più facile dire che basta fare le stesse cose, ma quando 

facciamo le stesse cose dobbiamo farle in modo diverso, perché deve uscire che siamo 

maschi e che siamo femmine. Credo sia importante che prendiamo sul serio la 

personalizzazione. L'invito è di non trattare nessuno come se fosse uno qualunque e 

abbiamo un motivo in più per farlo perché crediamo che ogni essere umano è amato dalla 

creazione del mondo nella sua singolarità. Questo vuol dire che siamo tutti impegnati a 

cercare di far emergere il bene che ci può essere in ogni singolarità. È molto interessante 

notare che la Chiesa beatifica e canonizza i credenti che ritiene siano nella gloria di Dio, non 

gli unici, ma quelli che possono essere riconosciuti pubblicamente. La Chiesa, di nessuno ha 

mai detto, che è andato all'inferno perché ritiene che anche nella vita pessima c'è comunque 

un germe di bene. Sarà Dio a giudicare se questo germe di bene è stato proprio fatto fuori 

completamente. Noi preghiamo per tutti, perché appunto abbiamo la speranza che tutti 

possono essere salvati, dopodiché sappiamo che potrebbe anche accadere una cosa 

diversa, ma in forza di questo riconoscimento del valore di ciascuno, per chiamata di Dio, e 

dice la Lettera ai Romani, che niente e nessuno può togliere l'amore di Dio, quindi questo 

amore di Dio è eterno, è in forza di questo che noi non possiamo guardare a nessuno in 

maniera indifferente. È molto interessante che nella Sacra Scrittura, spesse volte Dio prende 

in contropiede: quando manda Samuele a cercare Davide, cercare chi diventerà il 

successore di Saul, a nessuno viene in mente che possa essere Davide, che  se ne stava a 

pascolare le pecore, il padre aveva convocato tutti gli altri. Dobbiamo partire da questa 

convinzione: nessuna vita va trattata come se fosse persa. Ecco la sfida: fare in modo che 

ciascuna vita possa esprimere la sua unicità, la sua singolarità. È la personalizzazione! Per 

chi lavora nella scuola è codificata. Quando noi nella scuola affrontiamo il tema del gender, 

è un tema delicato, può suscitare la polarizzazione dei conflitti. La personalizzazione è 

dentro gli ordinamenti. I programmi scolastici parlano della persona, quindi siamo su un 

terreno che ci è familiare.  

Cosa vuol dire trattare il profilo di genere, cioè la differenza maschio e femmina attraverso 

la personalizzazione, quindi immaginare la scuola, ma anche fuori dalla scuola, un tipo di 

educazione che tenga conto del fatto che uno è maschio e che una è femmina? Oggi c'è  

l’approccio gender: dobbiamo evitare qualunque discriminazione e si sostiene che non c'è 
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differenza originaria tra maschio e femmina. Voi capite che discriminare vuol dire distinguere 

e se io dico che non c'è differenza tra maschio e femmina non posso distinguere e quindi 

certamente non discrimino. Ma  qui c'è un equivoco di fondo ed è la differenza che c'è tra la 

discriminazione e la differenziazione: discriminare vuol dire trattare in modo diverso ciò che 

è uguale. Esempio: se davanti a me ho due esseri umani e uno lo tratto come se fosse libero 

e l'altro lo tratto come schiavo, io discrimino, perché sono due esseri umani identici come 

dignità, quindi discriminare vuol dire trattare in modo diverso ciò che è uguale; differenziare 

vuol dire trattare in modo diverso ciò che è diverso. Quindi differenziare vuol dire prendere 

atto della differenza. Dobbiamo respingere sempre la discriminazione, che è trattare in modo 

diverso ciò che è uguale, che è compiere un atto di ingiustizia. Dobbiamo assolutamente 

praticare la differenziazione, che è trattare in modo diverso ciò che è diverso e quindi 

differenziare è prendere atto della realtà.  

A questo punto, dobbiamo chiederci: Qual è la radice della differenza maschio femmina? È il 

corpo. Noi siamo sessuati come maschi o come femmine ed è interessante notare che 

anche quando in un corpo si presentano insieme i tratti del maschio e della femmina, questo 

soggetto viene chiamato ermafrodito, perché ha sia i tratti sessuali del maschio sia tratti 

sessuali della femmina. L'umanità si è sempre interrogata sugli ermafroditi, che ci sono 

sempre stati. Identifichiamo l’ermafrodita dicendo che ha tratti sessuali del maschio e della 

femmina, quindi ci rifacciamo ancora alla differenza maschio femmina, solo che in questo 

caso la differenza maschio femmina convive dentro l’unico corpo. Faccio questo esempio 

perché deve essere chiaro che la differenza maschio femmina è semplicemente 

insuperabile. C'è sempre anche quando incrociamo un corpo che lo presenta in modo 

combinato; quindi, se partiamo dal corpo che è sessuato, e noi siamo maschi o femmine, 

partiamo da un dato di realtà e, a partire da questo corpo, non possiamo procedere a dare 

un significato alla differenza che è tipica dell'essere umano, perché il corpo maschile o 

femminile c'è anche nel mondo animale.  

È interessante notare come, nella piramide evolutiva, le specie viventi alla base sono più 

semplici e man mano che si sale sono più complesse; alla base ci sono specie viventi 

asessuate, le amebe, i batteri, ma mano che cresce la complessità delle specie viventi, 

diventa più evidente la differenza maschio femmina, fino ad arrivare alla cima della piramide 

evolutiva, dove ci siamo noi, l'unica specie vivente che oltre che essere sessuata si interroga 

sul significato della differenza sessuale. Noi ci interroghiamo, andiamo oltre il piano della 

funzionalità, perché se noi prendiamo come criterio la funzionalità non ci poniamo più 

nessuna domanda, in quanto la funzionalità è la risposta. Nessuno sta lì a lambiccarsi il 

cervello, su che cosa serve una caffettiera… serve a fare il caffè! La questione è risolta; 

invece noi ci interroghiamo da sempre, su chi è l'uomo, chi è la donna, perché non ci basta 

la risposta funzionale, cerchiamo un'altra risposta, la risposta simbolica. Abbiamo due tipi di 

conoscenza: quello funzionale, per cui una cosa serve a qualcosa. Che cos'è la bottiglia? È 

il contenitore che serve a raccogliere un liquido. Dopodiché la domanda è esaurita; ma la 

domanda, chi è l'essere umano? Continuiamo a porcela  dall'origine dei tempi. Vuol dire, che 

non ci basta la risposta funzionale, non ci basta dire che il maschio e la femmina esistono 

per generare. Noi abbiamo riconosciuto un tipo di generazione che non esiste nel mondo 

animale. Ho detto che voi siete coniugati secondo lo spirito. Nel mondo animale questo non 

esiste. Nel mondo animale, la differenza maschi e femmine esiste soltanto per la 

congiunzione sessuale, che possa generare vita. L'essere umano è arrivato a riconoscere 

che c'è una coniugalità spirituale, c'è una maternità spirituale perché ha saputo andare oltre 
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il piano descrittivo della funzionalità, e ha saputo esprimere la lettura simbolica. La lettura 

simbolica parte dalla materia ma va oltre la materia. È importante la lettura simbolica.          

È molto interessante questa osservazione: noi oggi stiamo assistendo alla crisi 

contemporanea del matrimonio e della consacrazione al celibato, cioè la gente non si sposa, 

ma non diventa nemmeno suora o prete. Questo ci deve stupire perché se uno ragionasse 

soltanto in termini funzionali, e c'è una bella differenza tra due che si sposano e praticano la 

sessualità; l'uomo o la donna che si consacrano non praticano la forma genitale, perché 

abbracciano la castità. Allora, come è possibile che vadano in crisi insieme? Perché hanno 

lo stesso significato. Abbiamo l'essere maschio e l’essere femmina che si esprimono 

secondo la carne e l'essere maschio ed essere femmina che si esprimono secondo lo 

spirito. La vostra condizione è questa: esprimete una coniugalità ed una maternità spirituale. 

Ma come fate voi ad avere una qualche idea di cosa voglia dire essere madri secondo lo 

spirito? Dovete guardare a una madre secondo la carne, perché riconoscete che essere 

madre vuol dire dare la vita, quindi la condizione secondo la carne rende evidente il 

significato della condizione secondo lo spirito.  

Ma attenzione, la condizione secondo la carne come fa a riconoscere quello che deve 

essere? Deve guardare a voi perché diventare madre o diventare padre secondo la carne è 

un puro atto di piacere, allora io che praticando la sessualità, sperimento il piacere secondo 

la carne, come faccio a capire che questa condizione deve portarmi a esprimere un dono e 

non a compiere un atto egoistico? Devo guardare a un padre secondo lo spirito, così mi 

rendo conto del significato profondo di quello che per me è un atto di piacere, è anche 

esprimere un dono. Da me stesso non posso arrivare a riconoscerlo, posso soltanto se 

guardo la condizione secondo lo spirito. Una madre che genera secondo la carne può 

arrivare a capire che ha dato la vita per donazione soltanto se guarda voi, perché voi le 

ricordate che essere madre vuol dire andare oltre il rapporto fisico col figlio che la 

porterebbe, ad esempio, a vivere questo come rapporto di possesso, mentre deve viverlo 

come donazione.  

Provate a pensare alla Pietà di Michelangelo in San Pietro. È sproporzionato il corpo di 

Cristo rispetto al corpo della Madonna? Il corpo della Madonna è molto più grande di quello 

di Cristo. Vorrei condividere l’ipotesi di lettura. Non è che Michelangelo ha scolpito il corpo di 

Cristo molto più piccolo di quello della Vergine, perché ci ha voluto dire che, in fin dei conti 

quando lei lo ha generato, lo ha generato per la croce, e quindi in realtà questa Pietà 

esprime il mistero del Natale. Il corpo di Cristo è tra le braccia della Vergine appena deposto 

dalla Croce, ma in realtà è come se lei lo avesse generato, per questo lui è piccolo e la 

Vergine grande.  

Perché la condizione secondo la carne e la condizione secondo lo spirito vanno in crisi 

insieme? Perché entrambi alludono alla sfida del dono e noi oggi facciamo fatica a donarci, 

perché cresciamo egocentrici, cresciamo inseguendo sempre la soddisfazione che per 

coloro che vivono secondo la carne, vuol dire piacere e basta. Vediamo i ragazzi cosa 

combinano con la sessualità, la vivono in maniera disordinata, ma noi adulti siamo sulla 

stessa linea. Vivere la condizione di sposa e madre secondo lo spirito come se fosse inutile, 

come gente che deve solo pensare a se stessa… Noi tutti stiamo a galla o affondiamo 

insieme e la crisi contemporanea del matrimonio e della consacrazione conferma questo.  
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Ecco perché è fondamentale che noi partiamo dalla capacità di ricostruire il significato 

dell'essere maschio e dell’essere femmina, a partire dal corpo e andando oltre il corpo, ma 

attenzione, a partire dal corpo. Insisto perché coloro che sostengono l'approccio gender 

dicono: va bene la biologia, ma dobbiamo liberarci dalla biologia. Essere maschio, essere 

femmina, cosa c'entra con il corpo, ognuno diventa quello che vuole. La lettura simbolica 

parte sempre dalla materia. Io non posso mai cancellare la materia, nemmeno quando leggo 

il simbolo, sarebbe come se io costruissi la casa senza le fondamenta, ma la casa crolla, 

senza la base materiale il simbolo precipita. Quando noi procediamo nella lettura simbolica 

di quello che faremo dobbiamo sempre partire dalla carne.  

Ultima domanda prima di ipotizzare la risposta della lettura simbolica sulla differenza 

sessuale: perché oggi facciamo così fatica a vivere bene il nostro corpo? I problemi dei 

nostri ragazzi sono tutti legati al corpo: consumo di sostanze stupefacenti, abuso alcolico, 

comportamenti adrenalinici… sono comportamenti a rischio, comportamenti che hanno tutti 

in comune la percezione sensoriale alterata. Se prendo certe sostanze, se mi ubriaco, ad un 

certo punto non sento più il mio corpo, ho l’impressione che potrei volare, è molto più 

leggero, se sento la scarica adrenalinica, l’eccitazione di fare una cosa strana. Cerchiamo la 

percezione sensoriale alterata perché stiamo trattando il nostro corpo come un oggetto, 

come una cosa, che serve a percepire in maniera alterata, sì che il mio corpo non diventi 

insignificante. Attenzione, il cuore del problema è il corpo; è cominciato nei famosi anni 60-

70 con la rivoluzione sessuale, con lo slogan tipico del mondo femminista:  l'utero è mio e 

faccio quello che voglio. Questo vuol dire trattare il corpo come un oggetto, però ci stiamo 

accorgendo che non va bene, ed è interessante notare che proprio nel campo femminista è 

esplosa la polemica sull'utero in affitto. Ma se l'utero fosse mio e ne faccio quello che voglio, 

che problema dà l’utero in affitto? Basta che trovi uno che mi paga la cifra che ritengo 

corrisponda al mio impegno di portare in grembo una creatura. Invece le femministe hanno 

detto no, perché l'affitto vuol dire usare il corpo della donna come se fosse una macchina 

per produrre figli. Vuol dire che non funziona più lo slogan: noi credenti siamo abbastanza 

sfiduciati e da diversi decenni stiamo assistendo allo smantellamento dell'antropologia della 

morale cattolica, ci sentiamo un po' fuori gioco. Dobbiamo cogliere quei segnali che ci 

dicono, che sta emergendo il problema di gente che ha disinvoltamente buttato a mare la 

morale cristiana.  

Un altro esempio: qualche mese fa anche in Italia, come altrove in Europa, è scoppiata la 

polemica sulla poligamia. Dato che in molte culture immigrate la poligamia è praticata, 

qualcuno ha detto: perché non dovremmo riconoscere anche in Italia le famiglie 

poligamiche. Sembrano funzionare, c'è mezzo mondo che cresce in famiglie poligamiche. 

Noi giustamente respingiamo la famiglia poligamica perché in essa non c'è pari dignità tra 

uomo e donna, e domanda una scelta esclusiva. Il superamento è con il Nuovo Testamento; 

nel Vecchio Testamento i patriarchi, i re avevano più spose oltre che concubine. La 

predicazione dei profeti si scaglia contro la poligamia, più di ogni altro spingono perché si 

entri nel mistero di Dio e lì si trova che maschi e femmine hanno pari dignità. A questo punto 

come si legge in Genesi l'uomo lascerà e si unirà alla sua donna e i due saranno una sola 

carne. Dico questo, perché indica la sfida di non considerarci una riserva indiana e, con 

semplicità, ma anche con decisione, dobbiamo fare tutto quello che possiamo per 

testimoniare quello che siamo.  
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Partiamo dal corpo sessuato per darne una lettura simbolica. Partiamo dal maschio o dalla 

femmina, dall’uomo o dalla donna? Parto dalla donna perché il nostro Dio incarnandosi ha 

voluto una madre. Questo è gigantesco perché essendo Dio poteva fare quel che voleva, 

poteva non avere madre e poteva avere madre e padre secondo la carne. Lui ha voluto 

avere una madre secondo la carne, non un padre secondo la carne, quasi a dirci che c'è 

nell'essere donna qualcosa di profondo.  

Torniamo sul peccato d'origine: il tentatore tenta Eva. Si è detto lungo la storia che tenta Eva 

perché è fragile. Vorrei porre un'alternativa che non sono io a inventarmi, perché lungo la 

storia c’è chi l’ha detta. Forse il tentatore ha tentato Eva perché sapeva che se cadeva Eva, 

cadeva certamente anche Adamo. Infatti nell'incarnazione Dio vuole una madre e sappiamo 

che Maria è la nuova Eva, che è nella stessa condizione di Eva perché non ha il peccato 

originale, quindi Maria è nella piena libertà della prima creatura, ma sceglie diversamente, 

sceglie cioè di aderire al progetto di Dio e non di fare altro. Partiamo dalla donna: l’idea che 

la donna sia fragile c'è sempre stata; la donna non solo è fragile, è anche umorale, incerta, 

capricciosa e si è sempre detto che per questa ragione la donna non ha come sua dote 

caratteristica di esercitare il ruolo del comando. È interessante notare che nelle teologie 

antiche e in quelle occidentali, la divinità della saggezza è sempre donna. Tutti hanno 

sempre detto che la donna è volubile, fragile, inaffidabile, poi salta fuori che la divinità della 

saggezza è femmina. Vuol dire che da una parte c'è questa lettura riduttiva della donna che 

ha sempre portato a indurre una sua minorità, ma dall'altra parte, l'umanità ha sempre avuto 

chiaro l'essenzialità della donna, al punto che l’ha identificata come la divinità collegata alla 

saggezza, alla sapienza, e l’ha sempre collegata alla maternità, tanto che nel mistero della 

maternità secondo la carne si congiungono la vita e la morte. E non sono la vita e la morte i 

tratti tipici dell’esistenza umana? Allora dobbiamo guardare alla donna, avendo chiaro che 

nella donna c'è un formidabile mistero ed è questo che ha portato Giovanni Paolo II ha 

parlare di genio della donna, non ha parlato di genio dell'uomo; nella donna c'è una 

particolarità che la rende intima al mistero di Dio e forse questo spiega perché Dio ha voluto 

una madre, perché Cristo si è rivelato da Risorto alle donne, alle quali gli uomini non 

volevano a credere.  

Quindi, c'è un elemento che non dobbiamo sottostimare e che spiega anche perché la grave 

crisi religiosa che stiamo attraversando, perché i nostri problemi in Occidente sono tutti 

conseguenti di una gigantesca crisi di fede che si è espressa insieme al divorzio tra la donna 

e la Chiesa negli anni 60-70; ne è seguita la grave crisi religiosa. Ecco perché dobbiamo 

lavorare perché ci sia una riconciliazione tra la donna e la Chiesa e penso che le donne 

credenti e a maggior ragione delle suore, siano in posizione privilegiata per operare in 

questo senso. Ecco perché parto dalla donna e non è casuale che i Padri conciliari nei 

messaggi di fine Concilio hanno fatto riferimento alle donne e non hanno fatto agli uomini.  

Partiamo quindi dalla maternità secondo la carne. La maternità secondo la carne sul piano 

della descrizione funzionale ci dice un paradosso, quello della convivenza dei diversi: madre 

e figlio sono diversi; la madre sente il figlio nel suo utero come se fosse un suo organo e il 

figlio all'inverso. Infatti il bambino appena nato cessa di piangere quando lo mettiamo tra le 

braccia della madre, perché ritrova il battito cardiaco che sentiva dentro e che ha 

accompagnato la gestazione. Lui non si rende conto che tutto è cambiato, quindi la lettura 

descrittiva funzionale dell'essere donna che ci viene in forma evidente dalla maternità 

secondo la carne è la convivenza tra i diversi. Ecco la lettura simbolica che possiamo dare di 
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questa condizione secondo la carne: comporre ciò che è separato, unire ciò che è distinto, 

comprendere ciò che è disperso. È quello che la donna ha sempre fatto lungo la storia, a 

cominciare da noi che abitiamo in Italia, da quel formidabile mito dell'origine, il mito del Ratto 

delle Sabine. I primi romani che erano senza donne vanno a rapirle e alla fine chi si mette in 

mezzo tra i padri e i fratelli sono le donne… e dei due popoli se ne fece uno. Pensate alle 

grandi sante, Santa Rita da Cascia o S. Caterina… hanno fatto sempre questo, le donne 

hanno sempre operato per comporre le fratture. Nel XX secolo, in cui la donna ha raggiunto 

una formidabile esposizione pubblica, è anche il secolo in cui si arriva a considerare che la 

pace è il valore. Si è sempre ragionato secondo la massima romana: se vuoi la pace 

prepara la guerra, e quindi si trattava la pace come marginale e la guerra come la cosa 

seria; ora si cambia. Riteniamo che sia la pace la normalità e la guerra sia anormalità. 

Quando educo la ragazza a diventare donna devo privilegiare l'orientamento che dice 

riferimento alla composizione di ciò che l'istinto, all’unione di ciò che è diverso, si deve 

privilegiare l'elemento unitivo.  

Cerchiamo di semantizzare invece il maschio. L'essere padre rappresenta l'esatto contrario 

dell'essere madre perché il padre per definizione non fa mai l'esperienza dell'unità con un 

figlio. La letteratura è piena di pagine che descrivono più il conflitto col padre che quello con 

la madre, non perché con la mamma non si possa litigare, ma è raro che raggiunga estremi 

di violenza come col padre. Nel rapporto con la madre c'è sempre l’elemento unitivo 

originale. La lettura simbolica allora è che, l'essere maschio identifica una condizione 

fortemente polare. C'è una condizione fortemente identificata da conflitto, contrapposizione, 

antagonismo e quando noi educhiamo il ragazzo a diventare uomo dobbiamo ricordare  ciò.  

Negli ultimi decenni, tra le due identità quella che è emersa maggiormente è quella 

femminile, vuol dire che c'era motivo, che si era in un patriarcato che non stava più in piedi; 

ma questa condizione ha messo in crisi il profilo della virilità e adesso ne facciamo i conti. 

Penso che le docenti presenti potrebbero confermare come molti padri fanno la seconda 

mamma. È difficile trovare dei padri che si rapportino con i figli in maniera agonistica! Però 

non va bene perché se nel padre vedremo sempre qualcuno che ci vuole far fare 

l'esperienza della conferma, come faremo noi a diventare capaci di affrontare la vita quando 

questa domanda anche la capacità di incrociare un muro e quel muro non si muove? Devo 

essere io a cambiare strategia. Oggi abbiamo da una parte l'esigenza di affinare 

l'educazione femminile, per evitare che si appiattisca su quella maschile. In questo senso 

sarebbe importante visitare tutta la letteratura spirituale per far emergere dei riferimenti, 

delle pratiche che possono essere valorizzate, far emergere la capacità di comporre. 

Sull'altro piano non ci deve spaventare l'aggressività maschile, perché se noi la soffochiamo 

la esponiamo a rischio di diventare violenza. L'aggressività maschile va disciplinata e ciò si 

chiama forza. La forza ci piace perché custodisce. È San Giuseppe; rileggiamo l'omelia che 

fece Papa Francesco quando iniziò il pontificato nella festa di San Giuseppe, come custode. 

Questo non vuol dire che la donna non abbia forza, solo che è diversa, è una forza che ha 

un suo elemento di continuità, perché la maternità non cessa mai. La forza che esprime 

l'uomo tendenzialmente è una forza che esplode in certe situazioni. Ecco perché è molto a 

rischio di diventare violenza. Ecco perché non c'è paragone se noi confrontiamo quante 

donne e quanti uomini sono coinvolti nella violenza, sono moltissimi gli uomini. Ma non è che 

per questa ragione dobbiamo trattare la virilità come se fosse un problema. Dobbiamo 

educare il maschio a diventare uomo nel senso di saper esprimere la sua forza anche fisica 

come custodia. Questo vuol dire che nell'educazione del maschio dobbiamo accentuare i 
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tratti di agonismo. Il profilo maschile è molto più versato all'agonismo, questo non vuol dire 

che la donna non sappia competere, ma che la competizione è più decisiva per il maschio di 

quanto lo sia nella donna. Con questo non sto dicendo che maschio e femmina sono due 

binari che non si incontreranno e di fare due pratiche educative radicalmente distinte, però 

dobbiamo tenere presente alcune situazioni, altrimenti trattiamo il bambino/a come se 

fossero asessuati mentre sono sessuati. Alle volte basta distinguere tra formalità e 

informalità.  

Quando parlo all'infanzia mi dicono: ma noi abbiamo l'angolo del travestimento, cosa 

facciamo? Impediamo ai maschi di vestirsi da femmina, impediamo alle femmine di vestirsi 

da maschio? Ma, per carnevale ci si traveste senza problemi? Vuol dire che l’angolo del 

travestimento va benissimo, a patto che, sia informale, e quindi che non costringiamo il 

maschio a travestirsi da femmina e la femmina a travestirsi da maschio. L'angolo esiste ed è 

angolo dell’espressività, come esiste il carnevale, dove ognuno si veste come ha la voglia. 

Se lo faccio diventare normativo non è più un angolo dell’espressività e diventa ideologico. 

Alle volte basta tenere una prassi nella informalità e non farla diventare normalità. Come 

quei libretti, che grazie a Dio vennero fermati, per andare a sanare i presunti omofobi, … ma 

se tu vedi due maschi che si baciano sulla bocca provi un senso di rifiuto o un senso di 

pienezza? Facciamo il processo alle emozioni! Io non devo portare il confronto sulle 

emozioni ma sulle idee, per cui posso benissimo affermare che ritengo che questa sia una 

prassi affettiva inappropriata senza essere omofobo. Attenzione perché, se facciamo i 

processi sulle emozioni compiamo un intervento di carattere ideologico. È sul pensiero che 

dobbiamo confrontarci. A questo punto, la personalizzazione diventa: dentro l’educazione 

del maschio e della femmina tenere presente che c’è una differenza di fondo che deve 

emergere esattamente come emerge la somiglianza.  

Ultimo passaggio. A livello educativo di genere oggi c’è una diffusa tendenza a dire che gli 

stereotipi sono sbagliati: che il maschio deve fare il camionista e la femmina andrà a fare 

l’infermiera. Attenzione, dobbiamo stare molto attenti alla tendenza ideologica, perché 

l'ideologia ci affascina, prende forma da una cosa vera, la differenza, ma la trasforma in 

maniera sbagliata. Trasforma la differenza in contrapposizione, mentre la differenza reale 

esiste per praticare forme di incontro e di confronto. Provate a pensare che le varie ideologie 

hanno preso la differenza genitore-figlio e hanno elaborato la teoria secondo cui ci sarebbe il 

conflitto tra le generazioni, che secondo me è una totale bestialità. Non perché tra me e mio 

figlio non ci sia differenza di sensibilità e di idee, c'è differenza, ma non possiamo diventare 

nemici perché se non ci fossi io, lui non ci sarebbe, ma se non ci fosse lui, nemmeno io sarei 

padre. Siamo certamente in tensione ma non come nemici, siamo distinti, ma siamo fatti per 

incontrarci e quando lui arriverà ad incontrare fino in fondo la paternità che gli spiego io, 

diventerà padre a sua volta. Siamo dentro una logica assurda però ci intercetta perché c'è 

una radice vera, la differenza. Lo stereotipo è una forma di schematizzazione, è una 

generalizzazione. Gli italiani mangiano pasta è uno stereotipo, è una generalizzazione. Ma 

attenzione, la generalizzazione viene prodotta dall’astrazione. Astrarre vuol dire che io ho 

davanti voi che siete di età diversa, avete una carnagione della pelle diversa, avete i veli che 

sono alcuni bianchi altri neri, ma per astrazione dico: siete tutte suore. Cioè estraggo da 

quello che voi siete ciò che è comune a partire dalle differenze: siete tutte suore. Io dico 

qualcosa che avete in comune, ma è chiaro che nessuna di voi è suora come un'altra, 

perché esprime nel suo essere suora tutta la sua singolarità, la sua storia. Lo stereotipo è 

questo. Ma, se noi neghiamo gli stereotipi è come se negassimo l’astrazione, come 
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neghiamo l’astrazione neghiamo ciò che è tipico della conoscenza umana. Ecco perché non 

bisogna respingere gli stereotipi. Gli stereotipi esistono, non solo, gli stereotipi servono. Ad 

esempio, se davanti a me ho delle suore il mio stereotipo sarà che queste suore sono 

credenti, se no, non sarebbero suore. Nel rivolgermi a voi non devo presupporre di fare un 

discorso che potrei fare a una platea di non credenti! È chiaro che ci può essere anche una 

suora non credente, perché ci può essere un essere umano non credente, in crisi di fede, 

ma io seguo il mio stereotipo e voglio fare un discorso che valga per la maggior parte di voi. 

Quando io metto a fuoco gli stereotipi di genere, devo stare attento a due cose: da una parte 

sono delle generalizzazioni che mi permettono di rivolgermi a un gruppo; dall’altro devo 

ricordare che: primo devono essere generalizzazioni che non comprendano un giudizio di 

valore, perché se io pensando al fatto che il ragazzo gioca con le macchinine e la ragazza 

gioca con le bambole ne ricavo, che il ragazzo vale di più e la ragazza di meno è un 

pregiudizio e deve essere tolto. Altrimenti, non è più confermata la pari dignità che ci deve 

essere. La seconda cosa è che generalmente i ragazzi possono giocare con le macchinine e 

generalmente le ragazze possano giocare con le bambole, potrei anche incrociare una 

bambina che gioca con le macchinine e un bambino che gioca con le bambole. Cosa faccio? 

Li costringo a giocare con...?  Non devo nemmeno prendere questo loro comportamento 

come se fosse indice del fatto che non è maschio e non è femmina. Io ritengo che sia 

ideologico, sia costringere, sia ricavare dal fatto che se  non gioca con la bambola non è una 

femmina; è comunque una femmina, che per ragioni che posso o non posso conoscere 

preferisce giocare in questo modo. Oggi siamo a rischio di non dire la seconda cosa, cioè il 

bambino che gioca con le bambole non è un maschio e dal fatto che la bambina che gioca 

con le macchinine non è femmina. Quando lavorerò in gruppo io proporrò la bambola alle 

ragazze, le macchinine ai ragazzi dopodiché, se accade che qualcuno gioca diversamente 

non faccio il processo, ma nemmeno prendo questo come prova del fatto che non è 

maschio, non è femmina. Mantengo lo stereotipo, perché mi permette di fare una proposta 

generale, contemporaneamente sto attento ai singoli profili e quindi, magari, se vedo un 

comportamento che non è conforme potrò anche fare attenzione, verificare se c'è una 

situazione particolare ecc…, ma non devo da questo ricavarne che non ho di fronte a me un 

maschio o una femmina.  

Conclusione. Il cristianesimo è stato fondamentale perché ha posto la pari dignità tra 

maschio e femmina, prima questo non avveniva; ha posto la parità tra maschi e femmine 

perché ha fatto i conti non soltanto con la creazione del maschio e della femmina. Nel 

Vecchio Testamento non troviamo sviluppato fino in fondo l'idea che abbiano pari dignità. 

Infatti prevede il ripudio e sappiamo quale commento fecero gli apostoli, che erano ebrei, a 

Gesù Cristo quando disse che il livello di ripudio che Mosè aveva permesso era per la 

durezza del loro cuore, non capiscono, o fingono di non capire. Il cristianesimo ha introdotto 

l’identità perché ha fatto i conti con una cosa incredibile: Dio incarnato è diventato maschio, 

ma ha voluto una madre. Infatti, la Chiesa ha avuto uno dei primi confronti teologici con gli 

gnostici, i quali sostenevano che nell'incarnazione il Verbo era passato per la Vergine come 

l'acqua passa da un tubo; questa immagine gnostica dice che non c'è nessuno scambio, che 

non è una maternità come tutte le altre. Invece, noi riteniamo che è maternità come tutte le 

altre, eccetto che nella sua origine, ed ecco il dogma Maria, Madre di Dio. Veramente il 

cristianesimo è l’unico sotto questo punto di vista; ci dice la pari dignità e la diversa identità 

che è iscritta nel mistero dell'Incarnazione, per cui Dio si è incarnato in un maschio ma vuole 

una madre.  
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Noi quindi negli ambienti educativi cristiani cattolici dobbiamo tenere ferme entrambe le 

cose. Bambini e bambine valgono uguale, ma questo non vuol dire che le bambine e i 

bambini devono fare le stesse cose. C'è una differenza di fondo e vi invito ad esplorarla nel 

lavoro di gruppo. Se noi maturiamo la coscienza della differenza in questo nostro tempo 

potremmo operare nel senso della personalizzazione, che vuol dire, tenendo ferma l’identica 

parità, riconoscere che devo accompagnare la bambina a diventare donna e che devo 

accompagnare il bambino a diventare uomo, altrimenti finiamo vittime del politicamente 

corretto, che è negazione della differenza, che è  ideologia.  

Un ultimo esempio. Chi tra voi ha la scuola, sa soprattutto che una delle cose messe a punto 

dal politicamente corretto è l'idea di Genitore 1 Genitore 2 per evitare che si sappia che uno 

ha due papà o due mamme. Come facciamo a capire che questa è un'operazione 

ideologica? Un minore che cresca avendo come riferimenti adulti due maschi o due 

femmine, li chiamerà genitore 1 genitore 2? Li chiamerà o entrambi papà, o entrambe 

mamma o li chiamerà per nome, ovviamente maschile o femminile perché la legge in Italia 

impone che il nome sia corrispondente al sesso. Questo ci dice immediatamente che siamo 

di fronte a un'operazione ideologica.  

Teniamo fermo che ci sono i maschi e le femmine, che ci sono i papà e le mamme, se una 

coppia di due uomini e due donne ci chiede di prendere il figlio, firmeranno come due padri o 

come due madri; noi accogliamo questo figlio, loro accolgono la nostra proposta educativa, 

perché se lo portano da noi devono avere chiaro che ci sono i maschi e le femmine e per noi 

la famiglia è costituita sull'incontro tra l'uomo e la donna. Tra l'altro questo è impugnabile 

anche in chiave ordinamentale, perché c'è la Costituzione la quale dice che la famiglia…Lo 

sappiamo, e quindi ne prendiamo atto. Noi non smettiamo di parlare di papà e di mamma, e 

di coppia con papà e con mamma, anche se ci sono una, due, tre persone che non hanno 

questa condizione, noi presentiamo la famiglia come ci viene dalla Sacra Famiglia e non 

diciamo loro che gli adulti di riferimento non gli vogliono bene, perché può benissimo darsi 

che gli vogliano bene e che vadano più d'accordo quei due maschi o due femmine più di 

quanto vadano d'accordo un maschio e femmina. Conosciamo, purtroppo molte coppie in 

divorzio.  

Noi non confondiamo il piano di realtà con il piano d'orientamento, e nel piano di realtà 

prendiamo e accettiamo tutti, senza rinunciare a orientare secondo quello che noi riteniamo 

che corrisponda alla verità, e quindi anche alla realtà compiuta rispetto alla quale non 

costringiamo nessuno. Ma quando uno ci porta i figli, sa perfettamente dove li porta e quindi 

prende atto di un progetto educativo che non è equivoco. Non ho fatto un esempio a caso 

perché penso, che il rischio al quale siamo esposti oggi è quello di cancellare la differenza, 

facendo leva su quell’idea di evitare la discriminazione. Non che non dobbiamo discriminare, 

dobbiamo assolutamente diversificare e prendere atto del fatto che la realtà è diversa e in 

questa maniera noi personalizziamo, pratichiamo un intervento non ideologico.  

Ringrazio per l'attenzione.  


