EDUCAZIONE ED AFFETTIVITA’: L’ESPERIENZA DELL’AMORE
Martedì 28 gennaio 2020- relatore don Alberto Frigerio
ELENA: Ci troviamo per quest’ultimo incontro. Vi ringrazi odi essere qui, per il bel clima che c’è e
c’è stato anche nei precedenti incontri. Ringrazio Don Frigerio per aver accolto il nostro invito. Lo
presento: è medico, è prete diocesano, è qui nella parrocchia di Brusuglio, per cui questo potrebbe
essere l’inizio di una conoscenza più approfondita con lui.
Perché siamo qui? perché abbiamo desiderio di essere adulti in cammino, ognuno con la sua
storia, per i passi fatti, ma con il desiderio di essere in cammino insieme. Con questo incontro
vogliamo tornare all’origine: a questo amore che c’è stato, che ha generato le nostre famiglie e a
cui vorremmo sempre poter ritornare. Per questo abbiamo chiesto a don Alberto di aiutarci.
FRIGERIO: Buona sera a tutti. Ringrazio molto dell’invito. Per me partecipare a questi incontri è
sempre una occasione innanzitutto per provare a ricomprendere io quello che si va discutendo.
Il tema di questa sera è assolutamente prezioso e una così alta partecipazione dice l’urgenza di
questo tema che ciascuno avverte per sé e per la società. Questa sera voglio riguardare alla
visione, alla proposta che la Chiesa ci offre circa l’ amore umano.
Negli ultimi decenni la visione della Chiesa sulla sessualità umana è stata radicalmente messa in
discussione. Agli occhi di molti, forse anche di tanti tra noi, lo stile di vita indicato dalla Chiesa in
materia di sessualità appare antiquato e retrodatato.
Non si tratta solo di rilevare le dolorose contraddizioni in cui diversi uomini di Chiesa possono
cadere (che vanno comunque poste nella giusta proporzione), ma di contestare la proposta
cristiana come tale, letta dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche in antitesi alla vicenda amorosa:
«Il cristianesimo ha dato da bere del veleno a Eros»1.
In realtà, uno sguardo attento e leale alla realtà odierna ci dovrebbe quantomeno interrogare. Con
l’avvio della sexual revolution2, che ha teorizzato la necessità di liberare il desiderio di
gratificazione sessuale (libido) da ogni tipo di principio morale3, la società occidentale è andata via
via affrancandosi dalla proposta cristiana sull’amore umano e questo, anziché operare
un’autentica liberazione sessuale, ne ha minato le fondamenta4, come documentano la crisi della
definitività, attestata dal crescere del tasso di convivenze, separazioni e divorzi, e della fecondità,
attestata dal gelo demografico che colpisce in varia misura i paesi occidentali.
L’intento di questa sera è riproporre visione biblica del “bell’amore” (Sir 24,18), a cui siamo
chiamati a educarci e educare, convinti che la Rivelazione getti luce sull’umano, come attesta il
richiamo all’in principio che Gesù rivolge ai farisei nella disputa sul divorzio: Cristo chiarisce il
piano divino. Per educare, cioè comunicare e trasmettere i valori, ciò che nella vita vale, non basta
enunciarli e richiamarli, ma si deve consentire all’educando di vederli in atto e farne esperienza,
come suggerisce il filosofo francese Gilles Deleuze, pure distante dalla concezione cristiana:
«Maestro non è chi dice fai così ma chi dice fai con me»5. Il punto decisivo nell’educazione è
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vivere ciò che si propone e invitare l’educando a praticarlo insieme: solo così si può e si deve
insegnare il mestiere di vivere6.
L’annuncio cristiano, questa la nostra convinzione, non avvelena l’Eros, ma lo libera, illuminando il
senso della sessualità umana e tracciando la strada alla realizzazione dell’amore. Il cristianesimo
riconosce la grandezza dell’amore umano e, in maniera molto realistica, ne descrive la “natura
curvata”7. Come suggerisce Genesi 3, la comunione tra uomo e donna cede il passo alla
complicità, descritta in termini di seduzione per la donna e di dominio per l’uomo. La Bibbia indica
in Cristo la sorgente per una ricomprensione integrale della vicenda amorosa. Il cristianesimo è
annuncio esigente in quanto propone una chiamata grande e nobile, che richiede tenacia e
dedizione, come è per tutte le cose grandi della vita: «Il cristianesimo non è facile, ma è felice»8.
I. Bibbia e sessualità umana
Il testo biblico offre una comprensione positiva della sessualità umana, come si evince fin dalle
prime pagine del Libro della Genesi, che delineano il piano divino sull’amore umano secondo tre
direttrici: l’essere umano è creato nell’unità di due esseri differenti, maschile e femminile, invitati a
vivere nella comunione e così cooperare alla creazione di Dio. «Dio creò l’uomo, maschio e
femmina li creò» (Gn 1,27): la differenza sessuale tra maschio e femmina è via alla comunione
feconda: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto … L’uomo lascerà suo padre e
sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne» (Gn 2,18.24); «Dio li benedì e
disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi» (Gn 1,28).
Il Nuovo Testamento getta luce sulla differenza sessuale: l’immagine del Dio Amore (1 Gv 4,8)
trinitario, adombrata nell’Antico Testamento e pienamente dischiusa da Gesù, aiuta a
comprendere il senso della differenza sessuale quale strada alla comunione feconda di persone.
All’origine di tutto non c’è un Dio isolato, bensì una Comunione di Persone. Nella Trinità la
differenza tra Padre, Figlio e Spirito Santo è radicata nella comunione feconda e al tempo stesso è
condizione per vivere la comunione feconda9. L’amore uomo/donna è imago Dei, immagine della
vita trinitaria.
La differenza sessuale è invito rivolto all’uomo e alla donna a vivere in comunione feconda, nella
piena donazione di sé all’altro e accoglienza dell’altro in sé, dove l’altro è la persona amata e il
terzo, frutto dell’amore con la persona amata. In tal senso, la sessualità umana è chiamata a
esprimersi pienamente – nell’atto sessuale di reciproca e piena donazione di sé all’altro da sé e
accoglienza dell’altro in sé – all’interno dell’istituto matrimoniale, luogo in cui gli amanti decidono di
realizzare l’una caro e ospitare il terzo che è frutto (donum) e pienezza (nexus) del loro amore.
L’importanza della relazione uomo/donna aperta alla vita è tale da venire utilizzata per descrivere
l’Alleanza biblica. La berît tra Dio e il popolo trova esemplificazione nell’evento nuziale, che dice
sponsalità e generatività nella prospettiva della definitività. Si veda, a titolo di esempio, il Libro di
Osea, in cui il profeta incarna l’unione feconda e definitiva di Dio col popolo.
Sposo della prostituta Gomer, immagine del popolo ebraico che pratica l’idolatria e si rivolge a altri
dèi, Osea riceve da Dio il comando di restarle fedele in segno della Sua fedeltà al popolo:
«Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: Và, prenditi in moglie una prostituta e
abbi figli di prostituzione, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore» (Os
1,2). La fedeltà del profeta a Gomer è l’orizzonte entro cui si dischiude l’amore fecondo, come si
evince dal capitolo secondo e undicesimo, in cui il legame coniugale e quello tra genitori e figli
sono assunti a simbolo del rapporto tra Dio e il popolo: «La attirerò a me, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore … E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai: Marito mio …
Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e
nell’amore» (Os 2,16.18.21); «Quando Israele era giovinetto io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato
mio figlio … Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano … Io li traevo con legami di
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bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su
di lui per dargli da mangiare» (Os 11,1.3-4).
II. Crisi della definitività e senso del per sempre
Crisi della definitività. Il contesto odierno, in cui l’amore umano è caratterizzato da una certa
fragilità, al punto che non è mancato chi ha definito la stagione presente epoca dell’“amore
liquido”10, ci provoca e invita a porci la seguente domanda: il per sempre del vincolo coniugale è
laccio o libertà? Detto altrimenti: è auspicabile e possibile operare scelte di vita irrevocabili? Le
scelte irrevocabili mortificano o realizzano la libertà?
La prospettiva del per sempre, un tempo accettata nella cultura e nel modo di vivere delle persone,
oggigiorno è radicalmente messa in discussione. Da più parti si avanza la critica secondo cui non
sarebbe plausibile né giusto compiere scelte definitive. Mentre il vincolo coniugale, fatto di diritti e
doveri, dischiuderebbe comportamenti ipocriti, che nulla avrebbero a che fare con la sincerità e
l’amore, la convivenza tutelerebbe l’amore autentico, di chi sente amore per l’altro e si sente di
restare con l’altro. La libertà per essere autentica dovrebbe fare scelte a corto raggio di tempo11.
Senso del per sempre. In realtà, a ben vedere, il per sempre è elemento costitutivo dell’amore
umano, come suggerisce lo scrittore italiano Riccardo Bacchelli: «Il trasporto d’amore non può
accontentarsi di un facciamo un esperimento, ma vuole essere per sempre»12. Le parole di
Bacchelli esprimono l’esigenza profonda del per sempre, conficcata nell’animo umano. Non la
liberazione da ogni forma di legame predicata dalla rivoluzione sessuale rende l’uomo libero, ma il
vivere legami buoni, senza cui non si è più liberi, ma più soli e più insoddisfatti, come attestano i
fenomeni, pure diversi tra loro, di convivenze (LAT Living Apart Together, DINK Double Income No
Kids, DINKY Double Income No Kids Yet), separazioni e divorzi, che manifestano la precarietà
delle relazioni odierne.
La ricerca del per sempre, radicata nell’animo umano, è espressa anche dal romanziere
statunitense Jack Kerouac. Nel romanzo On the road, manifesto della Beat Generation in cui si
celebra la liberazione da ogni forma di legame, dice nostalgico il protagonista: «Voglio sposarmi,
voglio sposare una ragazza con cui riposare l’anima e invecchiare dolcemente. Non si può andare
avanti sempre così, con questa frenesia, questo correre avanti e indietro. Dobbiamo andare da
qualche parte, trovare qualcosa»13.
Per aiutarci a comprendere la questione del per sempre vorrei riportare due episodi che mi sono
capitati. Il primo riguarda una donna di mezza età, che mi diceva di aver avviato una relazione
sessuale con un vicino, con cui si vedeva un paio di volte a settimana. La donna riferiva che si
trattava di un rapporto gratificante sotto il profilo sessuale, privo di impegno e esclusività. Dopo
averla ascoltata io le ho fatto presente che nessuno di noi vuole essere preso a tempo, un paio di
notti a settimana, né parzialmente, per la parte di sé che può evocare piacere all’altro, al contrario,
ciascuno di noi anela a essere abbracciato per sempre e in tutta la sua persona, nella buona e
cattiva sorte, “nella gioia e nel dolore, nella salute e malattia”14, nei momenti di luce e in quelli di
buio, negli eventi gioiosi e in quelli dolorosi. A quel punto la donna è scoppiata a piangere, a dire
che quel modo di vivere il rapporto non le bastava e non era adeguato a ciò che lei nel profondo di
sé ricercava.
Il secondo episodio riguarda un’amica del carcere romano di Rebibbia, presso cui ho prestato
servizio per alcuni anni. Un giorno una donna non sposata mi diceva che la figlia, crescendo,
aveva iniziato a chiederle con una certa insistenza se lei e il padre fossero sposati. Di fronte alla
risposta affermativa della madre, la ragazza domandava perché non ci fossero foto del matrimonio
per casa. Infine, quando la mamma disse che lei e il papà non erano sposati, la giovane manifestò
tristezza e disappunto. Nel raccontarmi questo episodio, la donna mi disse di aver capito che i figli
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– e gli amanti, ho aggiunto io – cercano un luogo stabile e saldo entro cui maturare, e questo luogo
è il matrimonio.
Gli esempi letterari e di vita richiamati, mettono in luce la bontà del per sempre, entro cui l’amore
umano non è mortificato ma realizzato: «Tutto ciò che finisce è troppo breve»15. La definitività del
matrimonio, inteso come istituzione civile prima e oltre che come realtà sacramentale, non lede
l’amore ma realizza il reciproco, pieno e definitivo donarsi e accogliersi degli amanti. Si tratta
dunque di convertire lo sguardo e muovere dalla logica della prova a quella della definitività16.
Certo, la definitività, che pure attira – quale amante non desidererebbe trascorrere tutta la vita con
la persona amata? –, fa anche venire le vertigini. Il teologo ortodosso russo Olivier Clément si
domandava: «Come posso io che cambio nel tempo promettere qualcosa per sempre a una
persona che cambia nel tempo?»17. Per rispondere a questa pungente domanda, suggerisco di
considerare due temi, che costituiscono le fondamenta del vincolo coniugale, a cui è decisivo
rivolgere l’impegno educativo, prima ma anche dopo la celebrazione del matrimonio: coltivare la
stima reciproca e vivere il rapporto entro una vita di comunità.
1. Stima reciproca. Ha scritto Benedetto XVI nella Lettera enciclica Deus Caritas est: «Il
sentimento può essere una meravigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità dell’amore»18. La
stima dell’altro, il riconoscimento che l’altro è importante per la propria vita, nasce e matura nella
condivisione e comunanza d’intenti. Nel matrimonio non è necessario e per la verità neppure
possibile concordare su tutto, piuttosto, è decisivo coltivare la comunione di sguardo e giudizio sui
temi decisivi del vivere: fede, amicizia, educazione dei figli. È ciò che gli antichi intendevano come
autentico contenuto dell’amore: «Volere la stessa cosa e rifiutare la stessa cosa»19.
La stima dell’altro ha fondamento ultimo nel riconoscimento dell’altro come compagno di vita dato
da Dio. È questo riconoscimento, almeno come intuizione iniziale, a costituire la roccia del vincolo
coniugale, come scrive Manzoni nei Promessi sposi: «Ricordati figliolo [dice Padre Cristoforo a
Renzo] che se la Chiesa ti rende questa compagna non lo fa per procurarti una consolazione
temporale e mondana, la quale, se anche potesse essere intera, e senza mistura d’alcun
dispiacere, dovrebbe finire in un gran dolore al momento di lasciarvi; ma lo fa per avviarvi tutt’e
due sulla strada della consolazione che non avrà fine. Amatevi come compagni di viaggio, con
questo pensiero d’avere a lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi per sempre»20.
2. Vita di comunità. Ha detto Benedetto XVI al VII incontro mondiale delle famiglie a Milano nel
2012: «Dobbiamo cercare un amore definitivo, e qui è importante anche che l’io non sia isolato, l’io
e il tu, ma che sia coinvolta anche la comunità, la Chiesa, gli amici»21. Il rapporto coniugale chiede
di essere vissuto entro una forte appartenenza comunitaria, in cui sempre è possibile guardare a
esempi e trovare sostegno, in particolare nei momenti di fatica. La ribellione del figlio, il litigo col
coniuge, il tradimento del coniuge, la malattia di un familiare, … tutti questi eventi, che possono
segnare la vita matrimoniale, chiedono, per essere affrontati, di un aiuto concreto: amici con cui
confrontarsi, un prete con cui confidarsi, realtà educative con cui collaborare nell’educazione dei
figli. La comunità è luogo di sostegno e cura della famiglia.
In termini cristiani, questo si comprende alla luce del legame tra matrimonio, sacramento della
comunione coniugale, e eucaristia, sacramento della comunione ecclesiale: il sacramento del
matrimonio si fonda nella relazione Cristo/Chiesa, celebrata nel sacramento dell’eucaristia, in cui si
edifica la comunità cristiana.
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III. Crisi della procreazione e senso della nascita
Crisi della procreazione. L’evento della nascita, un tempo considerato lieto e ricco di gioia (Sal
126,3-5), è spesso visto con sospetto, specialmente in area occidentale, dove si assiste a una
grave crisi di denatalità. Diversi sono gli elementi che hanno concorso e concorrono al fenomeno
della denatalità. L’assenza o comunque l’insufficienza di politiche a sostegno della natalità e della
famiglia gioca certamente un ruolo importante, che non è tuttavia esaustivo, altrimenti non si
spiegherebbe il paradosso per cui la natalità diminuisce proprio nei paesi in cui non sussiste alcun
problema di risorse o comunque il problema è ridotto rispetto ad altre aree geografiche e in cui la
differenza tra nati e morti (saldo naturale) è negativa. Con le politiche familiari, vanno rilevati altri
fattori che concorrono alla crisi di natalità odierna e che fanno del padre di famiglia l’avventuriero
del nostro tempo22: cultura individualista, dibattito sulla sovrappopolazione, rivoluzione sessuale,
crisi esistenziale.
1. Cultura individualista. I figli sono un impegno che condiziona il futuro professionale, in specie
per la donna, e i tempi liberi del lavoro. Tale impegno è spesso sentito come indebita
espropriazione, che prima di essere espressione di egoismo è espressione dello strutturale
individualismo culturale che caratterizza l’evo moderno. L’individualismo, che è altra cosa rispetto
all’egoismo morale, pensa l’identità personale in termini a-relazionali, a monte rispetto al rapporto
con l’altro sociale: «La modernità riconosce solo l’individuo senza legami»23.
2. Dibattito sulla sovrappopolazione. Il dibattito sulla sovrappopolazione fu sollevato dal testo
Essay on the Principle of Population (1798), in cui l’economista e demografo inglese T. R. Malthus
avanzò la tesi secondo cui la popolazione tenderebbe a incrementare più rapidamente delle
risorse alimentari24. Nacque così il movimento per il controllo delle nascite, che vide nella
contraccezione una possibile soluzione al crescere della popolazione25.
Nonostante la tesi sia stata sconfessata, in quanto la produzione alimentare è cresciuta più
rapidamente della popolazione e in quanto la bomba demografica non è esplosa (il mondo è
passato da 3,8 miliardi nel 1972 ai 7,5 di oggi e le proiezioni dell’ONU prevedono che la
popolazione mondiale raggiungerà 9,7 miliardi nel 2050 e 11,2 nel 2100, incremento dovuto in
larga parte ai progressi nel campo della salute, che hanno comportato la riduzione della mortalità
infantile), l’ideologia anti-natalista va affermandosi nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo,
diffondendo l’idea che l’alto tasso di natalità sarebbe motivo di basso sviluppo sociale.
In ogni caso, se anche i ritmi di crescita della popolazione risultassero davvero insopportabili in
rapporto alle risorse del pianeta, si porrebbe la questione di come operare il controllo della
popolazione mondiale responsabilmente. Alcuni paesi contingentano il numero massimo di figli
che a ciascuna coppia è consentito avere, altri propagandano la contraccezione, altri ancora
praticano la sterilizzazione coatta. Si tratta, evidentemente, di misure che offendono la dignità della
persona e ledono il diritto della coscienza di decidere per la generazione di un figlio, che è
avvertito da chi lo genera come un bene. Piuttosto, asserisce Paolo VI nell’enciclica Humanae
vitae sulla regolazione delle nascite, una matura riflessione sulla sessualità umana porta a
individuare nell’educazione e nello sviluppo di politiche familiari idonee alla dignità personale la via
per affrontare la questione demografica (n. 23).
3. Rivoluzione sessuale. Il fenomeno della rivoluzione sessuale26, storicamente legato alla
Riforma, al Romanticismo e al Femminismo27, si sviluppò a metà degli anni ‘60 del Novecento. In
C. PEGUY, “Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle”, in ID., Oeuvres III, Gallimard, Paris 1992, 594-783, 656.
P. BARCELLONA, L’individuo e la comunità, Edizioni Lavoro, Roma 2001, 17.
24 T. MALTHUS, An Essay on the Principle of Population, Printed for J. Johnson in St. Paul’s Church-Yard, London 1978.
25 JOHN T. NOONAN, Contraception. A History of his Treatment by the Catholic Theologians and Canonists, Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1986, 387-437.
26 Per un’introduzione alla rivoluzione sessuale, si veda: F. GIARDINI, La rivoluzione sessuale, Edizioni Paoline, Milano 1974.
27 J.-J. PÉREZ-SOBA, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010, 171-197. Il fenomeno della rivoluzione sessuale è storicamente
legato alla Riforma, al Romanticismo e al Femminismo. La lettura negativa dell’eros, inteso quale frutto della concupiscenza
peccaminosa dell’uomo e della donna, condusse, in ambito protestante, a secolarizzare la sessualità tramite la desacralizzazione del
matrimonio. Di fronte alla repressione puritana degli affetti, che si fece largo anche in ambito cattolico attraverso il Giansenismo, nel
XVIII e XIX secolo si sviluppò in area tedesca il romanticismo. Intenzionato a rivalutare l’elemento affettivo della relazione
amorosa, questi finì per ridurre l’amore a sentimento, misurandone la verità in base all’intensità. La crisi del puritanesimo esplose
infine con l’emergere del variegato movimento femminista. Nato per rivendicare l’uguaglianza tra uomo e donna, il femminismo
maturò nella ricerca dello specifico femminile, degenerando in alcune sue propaggini nell’affermazione di una generica indifferenza
sessuale.
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questa sede, si vuole rilevare la connessione tra le differenti pratiche connesse alle istanze di
liberazione sessuale.
La pillola: 1. priva l’atto sessuale della capacità procreativa, banalizzando le relazioni sessuali e
favorendo l’infedeltà coniugale, che incrementa il tasso di divorzio, e avallando la pratica
omosessuale, in cui l’atto unitivo è scisso da quello procreativo; 2. introduce l’idea che si è padroni
e non ministri della fecondità, facilitando l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, che si
pone nella logica di dominio sull’atto procreativo, e avallando la pratica omosessuale, in cui l’atto
procreativo è scisso da quello unitivo; 3. facilità il diffondersi dell’aborto, spesso inteso come
pratica contraccettiva d’emergenza, che a sua volta indebolisce la vita prenatale e facilita la
giustificazione dell’eventuale perdita di embrioni nella procreazione medicalmente assistita28.
4. Crisi esistenziale. La resistenza alla generazione di figli trova ragione nel timore per il loro
futuro, a causa dei rischi che corrono (es. droga) e delle difficoltà nel processo educativo, a cui si
lega la più profonda e perniciosa debolezza spirituale degli adulti. La generazione non è mero
evento biologico, ma spirituale, educazione al senso del vivere. Gli adulti hanno sempre meno
chiaro un motivo per cui vivere e dunque si sentono sprovvisti di una speranza da comunicare: «La
denatalità dei paesi occidentali è alimentata assai più dal difetto di speranza … che dal difetto di
risorse economiche»29.
Senso della nascita. Il termine natura deriva dal greco φύσις generazione e dalla traduzione latina
natus, participio passato del verbo nasci nascere. L’etimologia indica che l’esperienza del nascere
è universale e sottende l’idea che l’elemento comune del vivere sia l’essere nati.
La nascita ha sempre fisionomia di evento grazioso, in quanto nessuno si fa da sé, ciascuno riceve
la vita e fin da subito è posto in relazione con l’altro / gli altri da cui riceve la vita. La nascita dice
che la libertà del soggetto è messa in moto da altro/i e tale evidenza non sarebbe oscurata
neppure dalla clonazione, in cui il soggetto non si auto-crea. L’esperienza della figliolanza è
paradigmatica per comprendere il realizzarsi della persona, in quanto ciascuno, al pari del bimbo
coi genitori, realizza la propria libertà nel riceversi30. In tal senso, l’esperienza del nascere, che è
esperienza dell’essere generati31, è figura religiosa per antonomasia, come suggerisce il poeta:
«Un enigma è il puro scaturire, il più lo può la nascita e il raggio di luce che va incontro al
neonato»32. Il carattere grazioso della nascita dice perché i bambini attribuiscono ai genitori statura
religiosa: il papà e la mamma sono traccia di Dio, la madre nella forma della cura, il padre
dell’istruzione33.
La nascita di un figlio, d’altra parte, eccede ogni aspettativa e costituisce un evento religioso per i
genitori stessi, come suggerisce il filosofo: «Dio è scoppiato come una bomba nell’intimità di
questa famiglia»34. Il figlio, nella sua singolarità, è dono che rimanda a un’origine fondativa della
genitorialità, e tale evidenza non è contraddetta neppure dalla così detta procreazione
medicalmente assistita, in cui l’atto di dominio non predecide il tutto del figlio (temperamento,
carattere, personalità, ecc.) né preclude l’alterità che è il figlio35. L’evento della generazione ha
carattere sacro, per i figli e per i genitori: «La generazione del figlio è evento profondamente
umano e altamente religioso»36.
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Si veda: P. REQUENA, Il figlio del desiderio a 50 anni da Humanae vitae, «Anthropotes» 34/1-2 (2018), 285-308.
G. ANGELINI, Il figlio. Una benedizione, un compito, V&P, Milano 1991, 76.
30
F. ULRICH, Der Mensch als Anfang: Zur philosophischen Anthropologie der Kindheit, Johannes Verlag, Einsiedeln 1970.
31 Si veda: A. SCOLA, Il Mistero Nuziale. Uomo-Donna. Matrimonio-Famiglia, Marcianum Press, Venezia 2014, 135-139. L’autore
distingue generazione di Dio, procreazione dell’uomo e riproduzione dell’animale.
32 F. HÖLDERLIN, “Der Rhein” 74, in Sämtliche Werke und Briefe, Frankfurt/M. 1992.
33 M. MARTINO, “Genitori testimoni dell’origine. La qualità religiosa dei legami familiari”, in M. CHIODI - M. KRIENKE (a cura di),
Coscienza, cultura, verità. Omaggio alla teologia morale di Giuseppe Angelini, Glossa, Milano 2019, 309-323.
Il carattere religioso della figliolanza è ben espresso dall’opera di Vincent van Gogh, Primi passi, in cui l’azzurro dei vestiti dei
genitori richiama l’azzurro del cielo, a dire che la mamma e il papà sono per la prole traccia di Dio.
34 J.-P. SARTRE, Bariona, ou le Fils du tonnerre V,3, Éditions E. Marescot, Paris 1967.
35 G. ANGELINI, Il figlio. Una benedizione, un compito, V&P, Milano 1991.
36 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Evangelium vitae 43, cit.
La cultura cinese esprime la bontà della generazione nell’ideogramma che esprime la bontà, composto dall’unione dei caratteri
donna e bambino.
Si veda: MELINA, Corso di bioetica. Il vangelo della vita, cit., 63-76.
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Generare è collaborare all’azione di Dio, partecipare all’opera della creazione, come attesta il grido
di giubilo che fa seguito alla prima nascita attestata in ambito biblico: «Ho acquistato un uomo dal
Signore» (Gn 4,1)37. In tal senso, l’enciclica Evangelium vitae riconosce nella co-operazione con
Dio alla generazione di una nuova vita umana una certa partecipazione alla signoria divina: «La
generazione è la continuazione della creazione» (n. 43).
IV. Note conclusive
La proposta ecclesiale sull’amore umano è certamente impegnativa e coraggiosa. Tuttavia, lo stile
di vita cristiano, che pure richiede sacrificio come tutte le cose vere della vita e che dunque
richiede una certa “ginnastica del desiderio”38, è comprensibile e comunicabile, perché costitutivo
dell’impeto di amore che sempre abita l’animo umano. Comunque lo viva e riduca, il cuore
desidera l’amore secondo la fisionomia descritta, quale unione feconda e definitiva.
I suggerimenti che la Chiesa offre in materia di sessualità, tuttavia, “non sono una serie di no, ma
un grande sì all’amore e alla vita, l’amore umano infatti ha bisogno di essere purificato, di maturare
e anche di andare al di là di se stesso, per poter diventare pienamente umano, per essere
principio di una gioia vera e duratura, per rispondere quindi a quella domanda di eternità che porta
dentro di sé e alla quale non può rinunciare senza tradire se stesso. È questo il motivo sostanziale
per il quale l’amore tra l’uomo e la donna si realizza pienamente solo nel matrimonio”39.
L’educazione all’amore è opera continua, che riguarda in special modo i giovani, i quali,
crescendo, avvertono l’urgenza d’imparare la grammatica dell’amore. Il bisogno di imparare a
volere bene traspare nel dialogo shakespeariano tra Frate Lorenzo e Romeo, in cui il confessore
dice al giovane, che un attimo prima piangeva per Rosalina e un attimo dopo s’infatua di Giulietta:
«L’amore dei giovani non si trova nel cuore, ma solo negli occhi»40.
L’amore, asserisce Tommaso, consiste nel volere il bene della persona amata41, che si realizza
nell’oggettiva mediazione di ciò che è bene per lei, e questo chiede la sottomissione della volontà
alla verità del bene. Si tratta dunque di muovere dall’unio affectiva all’unio realis per via della ratio
practica, chiamata a annodare i due oggetti dell’amore, la persona amata e il bene per lei42.
Per chiudere, vorrei richiamare l’insegnamento di alcuni grandi Maestri della tradizione ebraica:
uomo in ebraico si dice ish e donna ishà, termini che contengono due lettere uguali, che possono
essere lette come esh fuoco, più una lettera ciascuno che insieme formano il Nome di Dio; i
Maestri spiegano che se la coppia non accoglie il Signore, il rapporto può venire divorato dal
fuoco, mentre se si accoglie la Presenza divina il rapporto acquista significatività.
Alla generatività va affiancata la sponsalità. Nella differenza sessuale, che attesta nell’esperienza la differenza creaturale, uomo e
donna comprendono di non esaurire tutto il modo di essere uomo e sono invitati a aprirsi a un fuori da sé. I due sono, l’uno per
l’altra, segno di Dio: P. CLAUDEL, Le Soulier de Satin Première Journée, Scène Troisième, Gallimard, Paris 1929 D.C. Empêchez moi
d’être seul! / D.P. Mais n’est-ce pas cela à quoi vous n’avez cessé de travailler? Quel est l’ami que vous n’ayez découragé? Le lien
que vous n’ayez rompu? / D.C. Si je suis vide de tout, c’est afin de mieux vous attendre / D.P. Dieu seul remplit / D.C. Et qui sait ce
Dieu, si vous seule n’étiez pas capable de me l’apporter?.
Il tratto religioso dell’evento nuziale dice il carattere sacro della famiglia, come documenta la Bibbia, in cui la famiglia è realtà
creaturale che parla di Dio. Si veda: J.-P. SONNET, Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano 2014.
Si veda anche: BENEDETTO XVI, Presentazione degli auguri natalizi alla curia romana, 21 dicembre 2012 «La famiglia è luogo
autentico in cui si trasmettono le forme fondamentali dell’essere persona umana … Nella questione della famiglia non si tratta solo di
una certa forma sociale, ma della questione dell’uomo stesso - di che cosa sia l’uomo e di che cosa occorra fare per essere uomini in
modo giusto … Col rifiuto di questo legame scompaiono anche le figure fondamentali dell’esistenza umana: padre, madre, figlio;
cadono dimensioni essenziali dell’esperienza dell’essere persona umana».
La prospettiva biblica è confermata dalla scienza sociale, che attesta il legame tra vita famigliare e pratica religiosa. La famiglia è
illuminata dalla fede e al contempo apre a Dio in virtù del suo carattere teologico. Per questo, l’eclissi della famiglia rende arduo
l’accesso a Dio. Si veda: M. EBERSTADT, How the West really lost God, Templeton Press, 2013.
38 AUGUSTINUS, In Joannis Evangelium Tractatus, in Patrologiæ Cursus Completus … Series Latina, 35, Paris 1844, 2009.
39 BENEDETTO XVI, Discorso al convegno ecclesiale della diocesi di Roma, 5 giugno 2006.
40 W. SHAKESPEARE, Romeo and Juliet II,3, Bloomsbury Arden, London 2012.
41 THOMAE AQUINATIS, Summa Contra Gentiles, III, 90 e TOMMASO, Summa Theologiae, I, q. 20, a. 2 «In hoc enim praecipue
consistit amor, quod amans amato bonum velit».
42 L’affezione è l’essere colpiti (affici), afferrati dalla presenza dell’altro e sentire – nella forma dell’emozione (stato d’animo
transitorio) o del sentimento (stato d’animo duraturo) – inclinazione verso l’altro. In tal senso, l’affezione è la passione – effetto di un
agente su un paziente – che un oggetto amato provoca nel soggetto. L’affezione è la modificazione dell’appetito – desiderio – da
parte di un bene desiderabile. Per approfondimenti, si veda il trattato sulle passioni di Tommaso e la ripresa operata da Angelo
Scola: THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I-II, qq. 22-48; SCOLA, Il Mistero Nuziale. Uomo-Donna. Matrimonio-Famiglia, cit.,
70-75.
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V. Excursus
Nel 2019 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha pubblicato un documento sul tema
dell’educazione alla sessualità dal titolo Maschio e femmina li creò. Per una via di dialogo sulla
questione del gender nell’educazione.
Il documento, che certo chiede il rispetto per ciascuna persona in quanto persona, registra il
processo di progressiva de-naturalizzazione e allontanamento dalla natura verso un’opzione totale
per la decisione del soggetto emotivo, espressione di un dualismo antropologico che riduce il
corpo a materia inerme e riduce l’identità umana a opzione individualistica.
In realtà, argomenti razionali mostrano la centralità del corpo, elemento integrante dell’identità
personale e dei rapporti familiari, e attestano l’importanza dell’alterità nella formazione dell’identità:
la natura umana è unità di anima e corpo e il corpo manifesta il senso della differenza sessuale
quale apertura all’altro sessualmente differente.
Inoltre, va riconosciuta la famiglia come fatto antropologico, società naturale in cui reciprocità e
complementarietà tra uomo e donna si realizzano pienamente, realtà che precede l’ordinamento
socio-politico e come tale gode di due diritti fondamentali: diritto della famiglia a essere
riconosciuta come spazio pedagogico primario per la formazione del bambino, pertanto, le altre
realtà educative (scuola e società) devono agire in via sussidiaria; diritto del bambino a crescere in
una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e
maturazione affettiva.
In aggiunta, si rileva la devastazione spirituale e materiale: il declino della cultura del matrimonio è
associato a un aumento di povertà e altri problemi sociali.
Infine, le scuole cattoliche hanno la giusta aspirazione di mantenere la propria visione della
sessualità fondata su un’antropologia integrale, capace di armonizzare tutte le dimensioni che ne
costituiscono l’identità fisica, psichica e spirituale ed uno stato democratico, tanto più in una
materia così delicata, non può ridurre la proposta educativa a pensiero unico.
Si noti la denuncia avanzata da Camille Paglia, femminista lesbica statunitense, secondo cui si
starebbe assistendo all’ingresso dell’ideologia gender nel sistema scolastico43.

ELENA: Sarebbe bello davanti a tanto spessore, a tanta bellezza, reagire, paragonando con la
propria esperienza le cose ascoltate, con libertà, con la libertà che ci contraddistingue in questi
momenti.
INTERVENTO 1: Parto da un’esperienza. Su Prime video c’è una serie che si chiama The modern
love. È fatta molto bene, è girata a New York, ci sono grandi attori, fotografia bellissima … Sono
sette o otto episodi. Toccano tutti i temi dell’affettività e sembra che ci sia anche il contradditorio:
c’è il tema del rapporto gay con l’adozione, l’utero in affitto, una ragazza che si innamora di un
uomo molto più grande, una che ha un figlio fuori da un rapporto “normale” e poi lo tiene … tutti i
temi che ruotano attorno all’affettività ci sono, ma il filo conduttore è che va bene tutto, perché
ciascuno in qualche modo di fronte a quello che gli capita va dietro a un desiderio. Sento quasi
l’eco di quello che dicevi rispetto al desiderio vero che ciascuno ha nel cuore. Qualche mio figlio di
fronte a questo messaggio dice: è giusto, perché ciascuno va dietro all’impeto che in qualche
modo ha. Invece a me sembra che quando nel rapporto affettivo subentra anche una questione di
possesso, uno alla fine non realizza più il desiderio che ha, quindi quello che pensava in qualche
modo fosse, in realtà non è.
Rispetto ad alcune tendenze, ad esempio all’omosessualità come stare di fronte a cose così e
come non entrare in una dialettica che poi diventa sterile, perché sembra una posizione del
vecchio, del papà, che dice cose che non hanno più attinenza nella realtà?
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C. PAGLIA, “Gay ideology in public schools”, in ID., Provocations, Pantheon Books, New York, 451-453.

8

FRIGERIO: Faccio prima una breve considerazione al riguardo di questo tema e poi provo ad
ampliare la questione.
È successo qualche giorno fa che un amico mi ha detto di avere una tendenza omoerotica,
omosessuale, ed era mortificato. Si è presentato molto sofferente. La prima cosa che gli ho detto è
stata: tu innanzitutto sei una persona e come tale vali davanti a Dio, dopodiché questa questione
bisogna guardarla, bisogna decidere come affrontarla, se assecondarla o no. Questo per dire che
c’è prima la persona e questa è da sempre chiamata da Dio e fa le domande a Dio. Dopodiché
bisogna dire: rispetto a una tendenza omosessuale, ma potremmo dire anche rispetto a una
tendenza eterosessuale, di uno sposato che si innamora di un’altra, uno deve decidere che cosa
farne. E qui arriviamo alla questione più ampia: la libertà in tutti i campi si compie nell’adesione al
vero, è quello che dice Gesù: «La libertà vi renderà liberi».
La libertà non è una semplice capacità di scelta: questo è un aspetto; ma neanche quello
esaustivo della libertà, perché si capisce bene sia un negativo, sia in positivo. Negativo: se io
decido di far uso di sostanze mi distruggo, quindi quella capacità di scelta non porta a realizzare la
mia libertà, ma la distrugge. E si capisce anche il positivo: se io tra cento donne ne scelgo una –
decidere vuol dire tagliare, cioè le altre 99 no – io mi realizzo nel rapporto con quella, perché lì ho
intravisto qualcosa di diverso. La libertà non è solo la capacità di scelta, ma la capacità di scegliere
ciò che è buono, ciò che è vero, ciò che è giusto.
Allora la questione è: c’è una verità dell’amore umano? Io la direi così … parto dal testo biblico e
dopo provo a cavare l’idea di fondo, la questione di fondo. Il testo biblico fin dalle prime pagine
della Genesi ci offre una comprensione assolutamente positiva della sessualità umana, sebbene
poi sia altrettanto consapevole e lo dice realisticamente del fatto che la comunione tra i due tende
poi a corrompersi, come accade nel rapporto uomo-donna tra Adamo ed Eva, ma la prospettiva
della Bibbia è assolutamente positiva. Ma qual è il principio, cioè qual è la verità dell’amore
umano, qual è il piano di Dio sull’amore umano a cui l’uomo è chiamato ad aderire con la sua
libertà per realizzarsi? La Bibbia lo sviluppa in tre direttrici: l’essere umano è creato nella unità di
due esseri differenti, maschio e femmina. Questi due esseri differenti sono invitati a vivere nella
comunione e così cooperare alla creazione di Dio. Dice il testo della Genesi: «Dio creò l’uomo,
maschio e femmina li creò. Non è bene che l’uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto. L’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Dio li
benedì e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”». Ora, questa prospettiva che è contenuta nelle
prime pagine della Bibbia viene poi ripresa e chiarita dalla rivelazione neo testamentale, cioè da
Cristo, perché il dire che Dio è amore, come dice la lettera di Giovanni, significa questo, che
all’origine di tutto non c’è un Dio isolato, ma c’è una comunione di persone; questa comunione di
persone è resa possibile ed è tale nella differenza del Padre, del Figlio e dello Spirito, cioè la
differenza dei tre è la condizione per vivere la comunione feconda. Allora qua si capisce ancora di
più che la verità dell’amore umano è il riconoscimento che la differenza sessuale è la via
attraverso cui Dio chiama l’uomo e la donna ad aprirsi all’altro da sé per vivere una comunione
profonda.
La questione dell’omosessualità io la dico così: che il duo omosessuale, al di là delle intenzioni, al
di là di tutti, è il ricercare una comunione col simile, mentre la comunione è tale quando è nella
differenza. Questa è la questione. Allora io credo che in questo contesto, dove tante cose si fanno
fatica a comprendere, bisogna con molta pazienza, con molta discrezione, aiutarsi a cogliere le
ragioni di alcune questioni, cioè perché una strada davvero può realizzare la libertà e nell’altra si
cerca qualcosa dove non lo si può trovare? Questo bisogna, con calma, con discrezione, capirlo
noi e offrirlo agli amici. Per cui a quell’amico ho detto: tu vali davanti a Dio, dopodiché io ti invito a
vivere il sacrificio di non assecondare quella inclinazione, perché lì cercheresti qualcosa che non
puoi trovare. Se si persegue questo è fecondo. Testori, un grande poeta che si era molto
distanziato dalla fede, poi si è riavvicinato, pur con le cadute che dopo possono far parte della vita,
ma Testori poi nel tentativo di vivere la fede della Chiesa ha scritto delle pagine di una profondità
estrema sull’amore di Dio e sull’amore umano, cioè il sacrificio che si richiede è un sacrificio per
realizzare l’affezione, per realizzare la tensione al compimento.
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INTERVENTO 2: Qual è il senso del sacerdozio e qual è il senso della sponsalità? O meglio, cosa
indica il sacerdote agli sposi e cosa indicano gli sposi al sacerdote? E, quando ce lo racconterai,
come facciamo ad aumentare la consapevolezza di questo?
FRIGERIO: Santa Teresa di Lisieux nel suo Diario dice che la vocazione è una: la vocazione
all’amore, poi gli stati di vita a cui si faceva riferimento – la vita coniugale, la vita matrimoniale e la
vita sacerdotale – sono una declinazione di questa vocazione, affinché una persona corra più
spedita verso Dio e affinché la sua vita possa cooperare in maniera più spedita al piano di Dio. Ma
la vocazione c’è già ed è per tutti. Ora, qual è la specificità? Entrambe le vocazioni sono vocazioni
alla nuzialità, cioè a un amore fecondo. La nuzialità ha dentro l’idea della sponsalità e della
generatività ed è la vocazione di tutti gli uomini, cioè di partecipare all’amore dei tre, quindi di
vivere un amore fecondo, di tutti gli uomini.
Ora, questo è vissuto in maniera differente nel rapporto coniugale e nel sacerdote. Se io penso ai
tantissimi amici, se io penso ai miei parenti, guardando a tanti sposi, io imparo una cosa: per
amare Dio bisogna passare attraverso il volto dell’altro o dell’altra. Peguy direbbe, accusando i
preti: «Non amando nessuno credono di amare Dio», cioè non si legano. Nel rapporto uomodonna si capisce questo: per legarti a Dio devi passare attraverso un volto. E che cosa invece
richiama chi vive la verginità a chi è sposato? Per voler veramente bene all’altro devi volergli bene
in Dio, se no l’altro lo pieghi a ciò che tu hai in mente, lo soffochi.
A Vence, nella cappella che ha progettato e decorato Matisse c’è una bellissima immagine che mi
è rimasta in mente. Negli ultimi anni della sua vita lui, convalescente, si è legato a una giovane
infermiera, che poi è diventata suora dell’ordine domenicano e l’ha invitato alla edificazione di
questa cappella a ridosso del Concilio Vaticano II (quindi quando ci sono tentativi di rinnovamento
anche liturgico). Matisse realizza una cappella bellissima. C’è una vergine, la Madonna, che tiene
in braccio il Bambino, però non lo tocca; il bambino, Gesù, è cruciforme, cioè ha le braccia
spalancate a dire la missione che dovrà realizzare, e la Madonna non lo tocca. La verginità è
questo: non è soffocare, ma far sì che l’altro sia. Se nel rapporto uomo-donna non c’è questa
punta di gratuità, il rapporto uomo-donna si sciupa. Un’altra immagine che mi è capitata è questa:
quando ero in seminario e andavo a Milano, c’erano tanti ragazzi appiccicati, uno sopra l’altro, poi
ho girato lo sguardo e ho visto una mamma con una bimba down per mano e ho pensato: se quei
ragazzi nel rapporto tra di loro non imparano una punta della gratuità di quella mamma con quella
bimba, quel rapporto lì marcisce.
La questione uomo-donna richiama a me il fatto che per andare a Dio bisogna piegarsi al volto
dell’altro, bisogna amare, bisogna passare per l’altro e chi vive la condizione della verginità
richiama a un dato, cioè si può voler bene all’altro, se lo si vuole in Dio.
INTERVENTO 3: Mi viene da sorridere perché quando ha detto “per i giovani sposi” hai fatto i due
punti della stima reciproca. Pensando ai miei trent’anni di matrimonio, li rivedevo adesso. Mia figlia
si è sposata quest’anno e per arrivare alla decisione del matrimonio è passata attraverso tanti
momenti, certo di felicità, ma anche di difficoltà, di non condividere alcune scelte, di non
condividere alcune decisioni. Però siamo arrivati a quel momento avendo sempre in mente di non
perdere mai la stima reciproca, che non è solo tra marito e moglie, ma anche tra genitori e figli, e
poi rimanere così felici nell’attesa per la decisione del matrimonio vivendo nella comunità, cioè
attraverso i volti degli amici, condividendo con loro le preoccupazioni, gli incontri come questi.
Questi “due punti” che hai detto li ho ritrovati per la mia vita a posteriori.
FRIGERIO: Sono molto d’accordo e ringrazio dell’intervento, perché sono due aspetti
particolarmente urgenti per arrivare consapevoli al sì, alla definitività, ma poi sono il lavoro di una
vita. Se il rapporto tra marito e moglie dovesse inclinarsi per qualunque motivo, bisogna ripartire
da qui, certi di una cosa soprattutto per chi si è sposato davanti a Dio: nel sacramento del
matrimonio è Dio che si impegna ad abitare per sempre quel rapporto e quindi, qualora si dovesse
incrinare il rapporto, bisogna riprendere questi due punti, cioè con l’aiuto di Dio ripartire nel lavoro
con l’altro, con l’altra, ascoltarsi, riprendere, coltivare, curare questa stima, e farsi dare una mano,
un aiuto, dalla comunità cristiana – un suggerimento del prete, lo sguardo benevolo dell’amico, un
incontro … Quindi sono profondamente d’accordo.
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INTERVENTO 4: Sono maestra. In quinta faccio educazione all’affettività, un po’ da autodidatta,
perché non pensavo che ci fosse così tanto bisogno nei ragazzi. Mi è capitato in questi anni di
rimanere scioccata da quello ai ragazzi capita di vedere senza alcun controllo da parte dei genitori.
In una quarta elementare ho scoperto che diversi ragazzi avevano visto Cinquanta sfumature di
grigio con la mamma! Volevo chiederti qualche spunto per aiutare noi educatori quando ci
troviamo a parlare di questo con i ragazzi.
FRIGERIO: Io credo che ai bambini delle elementari bisogna parlare dell’affettività secondo ciò
che possono capire. Per esempio, magari può essere bello mostrare loro la complementarietà del
corpo dell’uomo e della donna, spiegare loro la bellezza della nascita. Poi, crescendo, alle medie
essere un po’ più dettagliati, ma si farà fronte alle domande che escono, tenendo presente che
l’educazione all’affettività, l’educazione sessuale, è prima di tutto affare della famiglia. Tutte le altre
realtà – la scuola, la società – devono agire in via sussidiaria. Non è giusto che certe realtà si
introducano nelle scuole, avanzando modelli che tra l’altro anche scientificamente non hanno
fondamento, sostituendosi all’azione famigliare. Faccio un altro esempio. Quando qualche anno fa
mi è capitato con alcuni ragazzi delle elementari di chiacchierare di alcune cose; non so perché,
eravamo alla stazione del pullman, avevo intorno una decina di ragazzi, e uno dice: «Don, sai che
io ho i genitori separati?» … su dieci, sei o sette, e me lo dicevano interrogandomi. Io ho detto una
cosa: «Voi al papà e alla mamma dovete voler bene, perché vi hanno messo al mondo. Dovete
pregare per loro e dovete sapere una cosa: che con Gesù è possibile volersi bene per sempre».
Questo per dire che, quando poi dovessero chiedere, non bisogna entrare negli aspetti troppo
tecnici, bisogna dire: una possibilità di volersi bene per sempre c’è. Io terrei questo come criterio e
dopo, se ti chiedono di fare dei corsi, farei questi corsi qua: mostrare la bellezza del corpo umano,
la bellezza dell’evento generativo come frutto d’amore del rapporto tra la mamma e il papà … nulla
di più, soprattutto a quell’età lì. Poi, se qualcuno dovesse domandare, ci si fa i conti, cioè non ci si
sottrae, però dando delle risposte consone, adeguate all’età, anche perché se no si fanno nascere
problemi che non hanno; e, comunque, sempre salvaguardando la libertà di educazione della
famiglia.
INTERVENTO 5: Come può esserci ancora matrimonio in una situazione di malattia degenerativa
grave? Tu ad un certo punto hai detto: come si fa a dire che è per sempre a un uomo che cambia,
una donna che cambia, tanto più per una malattia degenerativa grave (es la SLA), è possibile
l’esperienza ancora del matrimonio? Come possiamo noi essere noi di richiamo a loro, in questo
momento di fatica anche fisica da parte di entrambi, a far loro compagnia nella salute e nella
malattia? Nulla toglie che sia un’esperienza estremamente faticosa.
FRIGERIO: Assolutamente. C’è questa fatica di una malattia fisica oppure di una malattia
spirituale, come quando uno dei due dovesse andarsene, cioè c’è la questione fisica e la
questione ancor più grave, più seria, della libertà che può decidere di andare altrove. Ecco, io
credo questo: che come giudizio di fede Dio dà la possibilità di vivere quel “per sempre”. Dice
Shakespeare: «Amore non è amore, se viene meno quando l’altro se ne va». Io ho visto degli
esempi in cui l’altro se ne va. Io ho visto degli esempi in cui questo si realizza. Ho visto che è
stando fedeli alla vocazione a cui ci ha chiamato Dio che la libertà si compie, che la vita si compie,
non sottraendosi. Alla luce di questo giudizio di fede, che è un giudizio che nasce da fatti che ho
visto, dico: amico, amica, è faticoso, ma affrontiamolo insieme. Però bisogna essere certi della
strada. Il giudizio, che mi permetto di suggerire, è questo: anche qualora l’altro se ne andasse,
decidere di restare fedeli alla vocazione a cui Dio ha chiamato è la via per realizzare la propria vita
e per dare la testimonianza dell’amore fedele di Dio.
Faccio un altro excursus biblico. C’è il libro di Osea, uno dei profeti, a cui Dio dice: «Sposati con
Gomer, prostituta, perché Gomer è segno dell’idolatria del popolo e tu sarai segno del mio amore
fedele». Il popolo se ne va, ma io ti resto fedele. Io ho visto uomini e donne come Osea che
incarnano la fedeltà di Dio e la fedeltà è l’orizzonte dentro cui si costruisce l’amore vero. Allora
partirei da questo, con molta discrezione, ma con chiarezza: amico, amica, la vita si compie
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quando si è fedeli alla chiamata di Dio, non quando si va da altre parti, aiutiamoci a stare insieme
su questa strada.
INTERVENTO 6: Sono un prete e per di più anche vecchio. Prima devo confessare che non mi ero
reso conto che il don Alberto della nostra parrocchia stasera è di turno! Mi auguro che in mezzo
alle coppie già sposate magari ci possano essere delle coppie in cammino, che non hanno detto
ancora il sì, perché questo poteva essere un incontro di preparazione al matrimonio. Per la poca
esperienza che ho io, non ho mai visto in nessuno il sospetto che il “per sempre” fosse qualcosa
che la Chiesa impone, di moralismo, ma tranquillamente l’hanno sempre vista come una cosa
normalissima. Mi ricordo che un fidanzato mi aveva chiesto di poter modificare la formula: invece
di «io accolgo te» voleva dire «io voglio accogliere te». Lui si è sposato con questa formula sua, ha
voluto esprimere la volontà di accogliere, perché forse ci si dimentica un po’ che l’amore va oltre
l’essere innamorati se no non si decide. Se non c’è una decisione di dono, c’è qualcosa che non
va subito. Poi un’altra cosa che mi sembra oggi i nostri ragazzi facciano un po’ fatica a cogliere:
non riuscire a capire come la sessualità vissuta sia una espressione profonda dell’amore. Invece,
c’è il primato della sessualità e non il primato dell’amore, per cui dopo è anche un po’ un disastro,
perché è chiaro che la sessualità può subire attrattive, può subire infatuazioni … Ricordo che
diversi anni fa un ragazzino del catechismo è andato in crisi perché sentiva parlare che Dio ama,
che Dio ci ama, e alla fine ha detto alla catechista: «Ma l’amore non si fa a letto?» Oggi anche nei
film più puliti, se due si sono incontrati al mattino, alla sera sono a letto! Quindi il bambino ha detto:
«Ma Dio fa queste cose qua?! Va a letto anche lui? Allora cos’è l’amore? Mi rifaccio alla domanda
di prima: che cosa dice il prete a chi è sposato e cosa dice chi è sposato al prete? Certamente
bisogna ogni tanto guardare quella mamma col bambino down per capire cos’è l’amore, perché a
Bresso ci sono delle persone che hanno vissuto la loro vita in funzione di una situazione di salute
del figlio. Questo è amore, questo è amare, anche se non è facile. Io ogni tanto dico nelle omelie:
smettiamola di pensare che è facile come si crede. E se facciamo fatica ad amare vuol dire che
siamo sulla strada giusta, anche a livello di coppia.
Comunque, grazie. Veramente.
INTERVENTO 7: Quando mi sono sposata, mi ricordo che il giorno del matrimonio, sull’altare,
quando si diceva la formula: «Io prendo te nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia,
finché morte non ci separi», mi ricordo che in quel momento ho pensato: «Ma certo! Se sei malato
io ti amerò molto di più». Dopo tanti anni ho capito che non avevo capito niente in quel momento lì,
perché è nella mia buona e nella mia cattiva sorte, nella mia salute e nella mia malattia che ti
prometto di essere fedele sempre! E’ molto più difficile così, perché quando sono ammalata è lì
che devo rimanere fedele. È proprio una modalità diversa di stare. Era solo una riflessione.
FRIGERIO: Io credo che siano vere tutte e due le cose: che si è chiamati ad amare con tutti i limiti
che uno si trova dentro e che si è chiamati a lasciarsi amare con tutti i limiti che uno si trova dentro
e che l’altro ha dentro. Ma la fedeltà è possibile perché si radica sulla fedeltà di Dio, che decide di
partecipare in modo definitivo di quel rapporto. Questo è il sacramento che va custodito,
alimentato tutti i giorni, perché il sacramento è una grazia e come tutte le grazie va accolta e
coltivata.
INTERVENTO 8: Ho tre bimbi (10, 8 e 5 anni). Due settimane fa si è scoperto che i due maschietti
più grandi sapevano cosa vuol dire fare sesso. Ho detto: «Chi ha parlato di questa cosa?». Quello
di 10 anni dice che glielo hanno detto due amici a scuola. Quello di 8 anni dice che è stato il suo
amico l’anno scorso, che ha un cellulare. Però era evidente che ne avevano parlato tra di loro. Ho
lasciato cadere la cosa. Poi alcuni giorni fa mi chiedono: «Ma allora tu e papà fate sesso?». Ho
detto: «Ragazzi, fare sesso è la modalità per avere dei bambini. E comunque questa è una cosa
riservata tra me e papà». Stasera, prima di cena, quello di 8 anni dice: «Ma allora tu e papà, se
serve a fare figli, avete fatto sesso tre volte». Non abbiamo detto niente, se non «da grande capirai
meglio». Stasera mio figlio di 10 anni mi dice: «Mamma, ma tu un po’ di anni fa, quando il papà
rientrava in casa gli davi sempre un bacetto sulla bocca. Perché non lo fai ancora?». «Guarda, mi
impegnate talmente tanto che quando entra papà in casa neanche me ne accorgo!». Mi hanno
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fatto riflettere. Mi chiedo cosa devo spiegare. Io penso di non dover spiegare niente sul sesso, su
queste questioni affettive, ma quello che mi ha chiesto mio figlio stasera del bacio, mi dico che
forse è l’unica cosa che devo testimoniare loro è proprio questa, cioè non spiegare niente, ma
testimoniare che la mamma e il papà si vogliono bene e lo fanno nella modalità che loro possono
percepire. Volevo sapere cosa ne pensavi.
FRIGERIO: Faccio due considerazioni. La prima è questa: quando sant’Ambrogio parla
dell’educazione dei figli dice che qualsiasi richiamo alla carità è efficace se il bimbo, la bimba, il
figlio, la figlia, guardano i genitori che aprono le porte di casa a chi ha bisogno. Più che dire,
bisogna proprio che loro vedano un rapporto bello tra te e tuo marito, ma questo al di là del bacio,
perché i figli capiscono subito se vi volete bene. Due possono non andare d’accordo e cercare di
trattenersi davanti ai figli, ma la freddezza i figli la respirano subito, così come due possono essere
meno espansivi, però se il papà o la mamma si vogliono bene, lo capiscono subito. Io non mi
preoccuperei di questa questione.
Crescendo, se chiedono – credo non si debba dire tutto – se chiedono, magari uno spunto lo si
può offrire. Che cosa è il rapporto sessuale? È l’iscrivere nella carne la piena reciproca donazione
e accoglienza degli amanti: questo è. Per questo il rapporto sessuale ha il suo contesto adeguato
nel matrimonio, perché il matrimonio è dove c’è il “per sempre” e la donazione piena nella carne è
chiamata ad essere tale come espressione di una donazione totale delle persone che c’è nel
matrimonio. Capirai tu come affrontare la questione, però il dire: «Guarda che il rapporto sessuale
non è mica una cosa meccanica, ma è l’espressione di una donazione di tutte le persone. Se non
è questo, è assolutamente ridotto, è assolutamente contratto». C’è un grande romanziere, Alberto
Moravia, uno dei grandi leader del pensiero veicolato dalla rivoluzione sessuale in Italia, che però
in questo romanzo, La noia, dice qualcosa di profondissimo. Ci sono il pittore Dino e la giovane
Cecilia. Cecilia si concede sessualmente, cioè nel corpo, ma è sfuggente, cioè non si concede
nella libertà, nella sua persona, e questo genera la noia, perché il rapporto sessuale è vissuto in
maniera propriamente umana quando è espressione di una donazione, di una accoglienza piena e
reciproca degli amanti. Questo bisogna avere chiaro per sé innanzitutto e come comunicazione
all’altro. Al figlio capirai tu come dirglielo, ma una battuta, se lo chiedono, va fatta. Il dire: «Capirai,
però tieni presente una cosa: che quel gesto lì ha valore quando due si prendono e si accolgono
per sempre».
Io ringrazio tantissimo per questo dialogo. Volevo ripetere una cosa che ho letto in questi giorni, mi
ha colpito molto e ve la ripropongono. È una frase di Montini: «Il cristianesimo non è una cosa
facile, ma felice».

ELENA: Grazie per questa profondità. Penso che ci vorrà del tempo per sedimentare tutta questa
ricchezza che ci hai offerto. Ci hai fatto prendere coscienza sul senso dell’amore umano e della
nostra vocazione. Ci fai venire voglia di approfondire, di fare un lavoro e di aiutarci insieme.
Aiutiamoci a stare insieme su questa strada, certi che esiste un luogo che non ci lascia mai, che è
anche questo che ci accoglie.
Sono disponibili al banco libri i libri di Fadigati e di Ballerini e la copia delle trascrizioni dei primi
due incontri.
È possibile iscriversi al Centro culturale, sostenendo quindi l’opera, e lasciare un contributo per
sostenere l’oratorio, che ci ospita sempre con tanto affetto.
Ricordo che sul sito del Centro culturale è disponibile l’audio del primo incontro, il video
dell’incontro con Fadigati e di questo, e vi invito al prossimo incontro del Centro culturale, che sarà
venerdì 31, in cui ci sarà la lettura delle poesie di Antonio De Menna in Sala Conti.

Testo steso dal relatore; domande e risposte trascritte, riviste dallo stesso.
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