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Maschio e femmina: da che presupposti partiamo? 

129 catechesi sulla teologia del corpo 

Archè: alle radici dell’uomo  

"Maschio e femmina": alle radici di Archè 



Anno domini 2015 



Anno domini 2015 

Ma si rende conto? 



Maschio = femmina? 

Uno strano concetto di uguaglianza 



Maschio = femmina? 

VITA 



L’interfaccia con il mondo 



L’interfaccia con il mondo 

Udito 

Vista 



Inclinazioni e attitudini: tutto studiato… 

Autostima 

Assunzione rischi 

e spericolatezza 



Inclinazioni e attitudini: tutto studiato… 

Relazione 

sessuata 

Sessualità 



Tra Inclinazioni, attitudini e paradossi 

Il paradosso norvegese e il taglio dei fondi al Nordic Gender Institute 



Meglio i maschi o meglio le femmine? 

La femmina è la più preziosa!  



Inclinazioni, attitudini: ma che senso hanno! 



Famiglia: un pugile suonato sul ring della storia 

anni '60 - rivoluzione contraccettiva  

Tre rivoluzioni per farla vacillare… 

anni ‘70 - rivoluzione sessuale 

anni ‘80  - rivoluzione genetica 

E un ultimo colpo per metterla al tappeto? 

anni ‘10 - rivoluzione antropologica 



Famiglia: la salvi chi può 

Il relativismo familiare 

Famiglia: è crisi nera! 



Il "progresso" della famiglia 

Dalla famiglia … 

… alla famiglia unipersonale 

… all’edonismo … 

… ai sentimenti … 

… ai diritti … 



Se stiamo sul filosofico, io ti cito… 



Famiglia: stai a vedere che è un’idea cattolica… 

Una variante confessionale delle 

diverse tipologie familiari? 

4.600 anni fa in Sassonia (Eulau) 

Egitto: matrimonio monogamico 

patrilocale o matrilocale 

Grecia: avversità al matrimonio vista 

come  sinonimo di anti-grecità 



Famiglia e matrimonio: stai a vedere che è una realtà locale… 

In 250 società in tutto il mondo: la famiglia è universale 

Chi non ha la famiglia… scompare! 

Parsons: "in ogni società nota è presente una forma di 

istituzionalizzazione di un rapporto sessuale durevole  ai fini 

della riproduzione e di una responsabilità altrettanto 

durevole nei confronti della prole" 

Davis (presidente ASA): "il minimo comun denominatore del 

"matrimonio" è il riconoscimento e la seguente 

approvazione sociale del rapporto sessuale di una coppia, 

della sua possibilità di avere e allevare la prole" 

Levi Strauss: "la famiglia trae origine dal matrimonio; essa 

comprende il marito, la moglie, i figli nati dalla loro unione" 



INNOVAZIONE   vs   NOVITA’ 

BENE   vs   ESSERE 

TECNOLOGICO   vs   GENEALOGICO 

Famiglia: selvaggia e anti-OGM! 



Famiglia: selvaggi e anarchici! 

Si cerca il bene del bambino e non più il suo essere 

Tra novità e innovazione 

INNOVAZIONE 
AUTORITA’ SENZA  

COMPETENZA 
NOVITA’ 

La forza di un’autorità senza competenza! 



è anteriore… 

Famiglia: anarchici e selvaggi! 

Famiglia: l’istituzione anarchica per eccellenza 

allo Stato al diritto al mercato alla Chiesa! 

Dipende dalla natura, prima di essere ordinata dalla cultura 

"Ha il fondamento nelle nostre mutande 

E’ qualcosa di animale, ma questa animalità è molto spirituale 

E’ qualcosa di donato, non di costruito" 



Una guida verso il mistero della famiglia 



A immagine e somiglianza 

Ecco: lo specchio nostro è il Signore! 
Aprite gli occhi e guardatevi in lui 
ed imparate com'è il vostro viso 

Ode di Salomone 

Quando Israele era fanciullo,  
io l'ho amato 
e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. 
Ma più li chiamavo,  
più si allontanavano da me   […] 
A Èfraim io insegnavo a camminare  
tenendolo per mano, 
ma essi non compresero  
che avevo cura di loro. 
Io li traevo con legami di bontà,  
con vincoli d'amore, 
ero per loro come chi  
solleva un bimbo alla sua guancia, 
mi chinavo su di lui per allattarlo 

Osea 11 



Tutto scritto nel nostro corpo 

Software e hardware 

Grammatica e semantica 

… alla importanza  

della lettura del corpo 

Dalla moda della scrittura sul corpo…  



Le tre  dimensioni: 

filiale,  

sponsale, 

procreativa 

Tutto scritto nel nostro corpo 

La ricetta  

per la vita e la felicità 

DIMENSIONE 

SPONSALE 

DIMENSIONE 

PROCREATIVA 

DIMENSIONE 

FILIALE 



"Se un americano può divorziare ‘per incompatibilità di carattere’, mi chiedo 

come mai non siano tutti divorziati. Io conosco molti matrimoni felici, ma 

nessuno che sia tra persone compatibili. Lo scopo complessivo del matrimonio 

è combattere e sopravvivere fino al momento in cui l’incompatibilità è fuori 

discussione. Perché uomo e donna, in quanto tali, sono incompatibili" 

Famiglia e matrimonio: in via di estinzione… o forse no! 

"La famiglia non è mai stata così attaccata" 

Una provocazione: il tempo della prova  

è il migliore per il matrimonio! 
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"Con la benedizione del matrimonio, si riceve la forza per amarsi ed essere 

fedeli l'uno all'altra e in quanto sacramento, la grazia di portare su di sé i limiti 

e gli errori dell'altro come fossero i propri. Qualsiasi marito e qualsiasi moglie 

sbaglia a volte, così come ogni madre a volte sbaglia col figlio. Non siamo 

onniscienti e onnipotenti: non vediamo tutti gli elementi, non possiamo 

controllare nemmeno quelli che vediamo e l'egoismo umano a volte gioca brutti 

scherzi inconsci anche nel cuore più adorabile. In altre parole, non siamo Dio e 

guai a chi venera idoli anche all'interno del matrimonio. Ma una volta che ci si 

rende conto di questo, una volta che Dio è messo sul trono, nel matrimonio 

entra un enorme potere, per cui gli errori e i peccati dei due che sono stati fatti 

uno, possono servire per la reciproca santificazione" 



Matrimonio e famiglia: la via verso il Cielo! 



La strada è tracciata: prima coppia di sposi beata e santa! 



Zelia e Luigi – Tre coordinate – Vocazione  



Zelia e Luigi – Tre coordinate – Lavoro 



Zelia e Luigi – Tre coordinate – Figli  



Nel pomeriggio: Roberto Marchesini sull’omogenitorialità 
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Violenza sulle donne (scheda) 



Convivenze (scheda) 

Coppie che convivono rispetto alle coppie sposate: 

Maggiore esposizione al rischio depressione 

Tasso decisamente più alto di violenza domestica 

Convivenza come banco di prova in funzione del matrimonio? 

Maggiore rischio di rottura è maggiore del 40% (fino al 90%); 

e cresce insieme al tempo di convivenza… 

Minore attenzione reciproca, atteggiamenti individualistici, 

maggiore tasso di infedeltà (fino a tre volte per le donne) 

Minore gratificazione sessuale 



Divorzio (scheda) 

Impoverimento della famiglia: -42% in un anno 

(la Grande Depressione del 1929 determinò -30%) 

I costi del divorzio 

Costi economici immediati sui conti pubblici:  

ad es. in Canada 4,5 miliardi di euro annui 

Crisi demografica: riduzione della fertilità 

Relazione tra divorzio e suicidio (indice di probabilità doppia) 

Salute: malattie coronariche, ictus, uso di anti-dolorifici, uso di anti-nevralgici 

Numerosi studi sulle conseguenze per i figli 



Unioni civili e unioni omosessuali (scheda) 

In Olanda: da 2000 (anno 2001) a 1000 (anno 2005) 

In Italia: flop die registri delle unioni civili in 138 città 

A Milano: 650 coppie 

A Napoli: 20 coppie 

A Pisa: 56 coppie in 16 anni 

A Roma sarà un successo?!? 

Nel mondo: flop delle unioni omosessuali 

In Danimarca: da 450 (anno 2008) a 350 (anno 2011) 

In Massachussets: da 6100 (anno 2004) a 1100 (anno 2006) 



Famiglie arcobaleno (scheda) 

In Italia: secondo i dati Istat,  le coppie di 

conviventi dello stesso sesso risultano 7.591 

Queste coppie hanno 529 figli in tutto 


