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La visione cristiana della sessualità e la teoria del gender 

Appunti destinati ai sacerdoti, ai diaconi e ai catechisti per la catechesi degli adulti 

 Premessa 

Consultando varie persone, rappresentative di gruppi ecclesiali, ho ricevuto 

l’impressione che la dottrina cristiana e la stessa codificazione costituzionale italiana 

vengano messe in discussione non solo in alcuni settori dell’opinione pubblica, ma 

talvolta anche in seno alle parrocchie e alle aggregazioni ecclesiali, se non altro per 

dubbi non risolti. Si riscontrano idee correnti sulla natura dell’essere umano che 

contrastano con la visione della persona e della società su cui si basa il pensiero 

cristiano; esse penetrano nel costume e nella legislazione, senza essere fatte oggetto 

di valutazione critica da parte di presbiteri, di insegnanti, catechisti, educatori. Mi 

sembra che si corra il rischio di trattarle come una qualunque novità alla moda, per 

un certo rispetto dell’autonomia del pensiero e per un’ingenua fiducia nel progresso, 

ritenuto migliorativo “a prescindere”. 

Di recente siamo stati provocati ad una riflessione e conseguente presa di posizione a partire dal 

contrasto tra teoria del gender e visione cristiana della sessualità. In alcuni casi ho sentito 

ammettere la propria impreparazione, senza che poi ci si applichi con decisione alla ricerca delle 

vie per risolvere questa difficoltà. Con rammarico ho riscontrato una certa facilità a ritenere che il 

disagio sia causato in buona parte dalla Chiesa, tendenzialmente incline più a correggere o 

addirittura a condannare piuttosto che a valorizzare e incoraggiare. Poiché spesso il singolo 

educatore non ha la possibilità immediata di sottoporre a discernimento le nuove idee per cogliere 

ciò che vi può essere di buono, ma anche per rigettare con fermezza ciò che si rivela errato, ho 

pensato di diffondere tra noi questi appunti. Precisando che il carattere di questo scritto non è 

quello di provocazione per l’opinione pubblica, cerchiamo quindi di argomentare, evitando di dire 

dei no senza spiegarne le ragioni.  

1. La persona umana è sessuata 

Il dato da cui partire, che oggi non può essere più dato per scontato, è che la persona 

umana va considerata un essere in relazione; ciascuno si realizza e si completa nel rapporto 

con gli altri, a cominciare da quello con i propri genitori. Qual è la differenza più radicale tra 

le persone? Sono due: quella tra maschio e femmina; quella tra genitore e figlio. Potremmo 

aggiungerne una terza: quella tra Creatore e creatura. Sappiamo bene che non ci siamo 

fatti da soli, e che tutti gli esseri devono aver ricevuto l’esistenza da Qualcuno. Quindi non 

possono cambiare tutto ciò che tecnicamente è modificabile, se vogliono inserirsi 

nell’ordine del cosmo e nel senso della storia. 

Viene spontaneo fissare un presupposto: tutto ciò che la Sacra Scrittura insegna su questi temi va 

sottoposto a critica razionale, ma non ignorato, non escluso a priori bollandolo come “non 

scientifico” e anacronistico. Un conto è l’uso del linguaggio e del metodo scientifico, altro conto è 

la veridicità o falsità di quanto si afferma. Si possono esprimere in linguaggio corrente idee molto 

profonde e ricche di una sapienza accumulata attraverso il succedersi delle generazioni. Trasferite 
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in una cultura di stampo moderno e sottoposte a verifiche scientifiche, quelle idee non perdono la 

loro ragionevolezza, ma per essere condivise e verificate hanno bisogno di venire riformulate.  

Se prendiamo in considerazione la recente teoria del gender, ci imbattiamo però in 

differenze più articolate e radicali: mentre nelle culture tradizionali la persona umana è 

contraddistinta dalla sessualità, la cosiddetta cultura di genere ipotizza che ciascuno sia in 

grado di decidere se essere maschio, femmina, omo, lesbo o trans, in base al proprio 

insindacabile desiderio. Infatti la differenza sessuale non sarebbe costitutiva della persona, 

ma avrebbe valenza e origine culturale. 

Chi ha ragione? Come verificarlo? Riprenderemo la questione. 

2. La famiglia è unione di persone di sesso diverso 

Secondo la teoria del gender, può essere ”famiglia” qualunque unione di persone unite da vincoli 

di affetto. Non vale l’idea del matrimonio come unione stabile di una coppia, pubblicamente 

costituita, formata di un uomo e una donna, né quello della finalità intrinseca del matrimonio: 

amore sponsale e generazione della prole. Tanto meno valgono l’indissolubilità e la monogamia 

come elementi costitutivi del patto coniugale.  

Oltre a mettere in discussione tutto il diritto matrimoniale, la teoria del gender scompagina le 

caratteristiche principali di quel luogo originario delle differenze in cui la persona conosce se 

stessa e si sviluppa. Il relativismo come sistema di pensiero trova così un vasto campo di 

applicazione: c’è piena coerenza tra teoria del gender e pensiero relativista, perché il presupposto 

per la scelta “di genere” è l’equivalenza di tutte le idee.  Sarà bene notare anche questo: chi 

adotta la teoria del gender, anche se afferma di lasciare piena libertà a chi non la condivide, in 

realtà prepara una società senza legami, senza protezioni per i nuovi esseri umani, senza 

protezioni per la famiglia e per le sue fondamentali  funzioni educative, di mutuo aiuto, di 

integrazione e reciprocità tra coniugi, tra genitori e figli, tra nonni e nipoti. Imbocca cioè la strada 

di una destrutturazione completa della società, precludendo a se stesso e a chiunque altro ogni 

possibilità di arrestare o modificare tale percorso. Il processo che viene così ad attuarsi non tiene 

conto dei diritti dei soggetti civili e genera una società totalitaria, in cui non c’è spazio per altre 

visioni di uomo. 

Non resta che esaminare più da vicino la teoria di cui ci stiamo occupando, per valutarne il valore 

umano e l’accettabilità. 

 E’ proprio vero che uno può darsi a piacimento un orientamento sessuale, anche prescindendo 

dalla propria fisiologia? La risposta è semplice: la comunità degli esseri umani non si regge 

unicamente su basi culturali, ma elabora,” coltiva” (da cui il concetto di cultura) la componente 

corporea, che è sempre qualificata sessualmente come maschile o femminile. Le forme di 

scostamento dalla normalità sono presenti, ma non rendono insignificante, né superabile il dato 

fisiologico. E’ vero che attraverso un intervento chirurgico è possibile modificare gli organi 

sessuali, ma a prezzo di pesanti conseguenze sul piano fisico, psichico e relazionale ( per non 

parlare dell’aspetto economico). Poi c’è da dire che la differenza sessuale è incancellabile, in 

radice; infatti è iscritta nei cromosomi, nel patrimonio genetico della persona. Gli interventi 

chirurgici sono giustificati per curare, non per soddisfare un semplice desiderio.  
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 Come dunque non sono stato io a decidere di venire al mondo, così non sono stato io a decidere 

di essere maschio anziché femmina. Questo è un primo motivo per cui la teoria del gender è 

campata per aria; ma c’è dell’altro. Siccome i due sessi sono complementari, così che l’uno ha 

bisogno dell’altro, è evidentemente “anormale” e ingiusto ogni comportamento, ogni costume che 

subordini un sesso all’altro, che configuri una condizione di inferiorità sociale della femmina 

rispetto al maschio e viceversa. Questa affermazione è incontrovertibile, anche se l’antropologia 

sociale registra una grande difformità nei rapporti tra i sessi, e una prevalenza del patriarcato sul 

matriarcato. Né l’esistenza del maschilismo né la sua eventuale legittimazione dal parte del 

sistema giuridico rende però  accettabile in via di principio tale costume, né rende improponibile – 

d’altra parte - la conquista della parità tra uomo e donna. La promozione della donna è un 

processo lungo e non rettilineo, ma come altre conquiste di civiltà è irreversibile. Non esistono 

motivi validi per evadere da tale impegno comune, creando delle identità artificiali. 

3. Omosessualità, persona e relazione educativa 

Lo stesso ragionamento può essere applicato all’omosessualità: la tendenza a (o la decisione) di 

comportarsi in modo difforme dalla propria identità sessuale non fa sorgere una nuova identità. 

Quell’individuo sarà sempre sessualmente connotato come maschio o femmina.  Non esistono 

omosessuali  né transessuali per nascita, perché  non esiste un terzo sesso; esistono solo dei casi di 

problematicità sia sul piano fisico sia su quello psichico, come pure percorsi di sviluppo e 

acquisizione dell’identità più o meno travagliati. Esistono poi, accanto alle tendenze disordinate, i 

veri e propri vizi, tanto tra gli eterosessuali quanto tra gli omo o trans-sessuali, responsabili di una 

complicazione ulteriore in situazioni già molto complesse. Questi casi non configurano di per sé 

delle diseguaglianze sociali, né delle forme di inferiorità: sono però da riconoscere e trattare in 

modo adeguato, sul piano educativo ed eventualmente anche con strumenti clinici. Ciò può essere 

fatto con tutto il rispetto dovuto, senza enfatizzare  polemicamente i pregiudizi – indice di 

ignoranza - per crearne dei nuovi, di segno opposto.  

Quanto al necessario ruolo dell’educazione, teniamo presente che l’educazione è una relazione 

integrale, che coinvolge aspetti emotivi ed affettivi. Essa comporta sempre un trattamento 

personalizzato; altrimenti degenera in plagio, in indottrinamento o in altri soprusi del genere.  

Per quanto riguarda i vizi, l’autorità civile è chiamata non a regolare la moralità dei cittadini, ma a 

contrastare certe conseguenze dei disordini morali: per esempio, contrastare e prevenire la 

violenza sulle donne o sui bambini. In questo come in altri ambiti, il compito dell’Autorità non è 

tanto quello di educare, ma di sostenere e sussidiare l’impegno già in atto delle agenzie educative 

(famiglia, scuola, comunità religiose). 

4. Libertà di espressione e chiarezza di pensiero 

La scuola è uno dei luoghi educativi più influenti sulla formazione della personalità dei cittadini di 

domani. Non è un caso che sia stata individuata come ambito per diffondere la teoria del gender. Il 

tentativo di introdurre il gender nei programmi  scolastici è da contrastare con decisione, perché si 

tratta di un’imposizione ideologica. Nelle sedi in cui si forma l’opinione pubblica si deve rispetto 

alle persone e alla loro libertà di espressione, ma nessun cedimento al compromesso con 

ideologie; è doveroso insistere invece, in positivo, sulla pari dignità di uomo e donna. Non si tratta 
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neppure di difendere la famiglia come istituzione propria di una cultura, ma di garantire la 

possibilità di sviluppo integrale della persona umana, in qualunque contesto culturale. Il tentativo 

di introdurre per legge il reato di omofobia è ugualmente da rigettare, perché condurrebbe al 

pensiero unico. Alle parrocchie, alle associazioni e ai circoli di ispirazione cristiana suggerisco di 

preparare eventuali incontri pubblici con esperti di morale, di educazione o di legislazione avendo 

cura di evitare l’improvvisazione e le sovrapposizioni. 

Da ultimo, vorrei richiamare un elemento dell’educazione che ritengo decisivo e prendere in 

considerazione l’educazione sessuale: questa è finalizzata infatti alla piena maturazione della 

persona. Ogni essere umano è diverso da qualunque altro e ha diritto di essere aiutato a 

sviluppare la propria personalità, con le sue potenzialità e anche i suoi limiti. Forse all’interno delle 

famiglie e delle comunità cristiane si scontano attualmente delle lacune o si sono accettati 

approcci discutibili, per timore di apparire antiquati, ma ci è data la possibilità di recuperare il 

terreno perduto, grazie alle competenze di molti educatori e di validi docenti, riuniti anche in 

associazioni per la diffusione dei metodi naturali di regolazione della fecondità o presenti nei 

Consultori di ispirazione cristiana. 

E’ evidente che l’educazione sessuale non può essere ridotta ad istruzione sulla fisiologia e 

psicologia; è altrettanto evidente che comincia precocemente, nel  rapporto con entrambi i 

genitori, e che questi rimangono i principali educatori, anche quando il figlio viene inserito nella 

comunità scolastica. Perciò giustizia vuole che ogni provvedimento delle autorità scolastiche e dei 

docenti sia preso nel rispetto dei diritti e doveri dei genitori. Essi hanno il compito e vanno esortati 

dai loro parroci ad informarsi bene sulle iniziative delle scuole frequentate dai loro figli e a 

partecipare attivamente, criticamente, agli insegnamenti in materia, evitando di dare deleghe in 

bianco. 

Più in generale, è compito dei cittadini singoli e associati, quindi anche della Chiesa e delle altre 

confessioni religiose, farsi parte diligente perché i diritti dei genitori e la libertà di educazione 

vengano rispettati specialmente in un ambito così delicato e decisivo come quello della sessualità. 

Ne va infatti della costruzione della personalità di ogni bambino/a e di ogni ragazzo/a. Noi cristiani 

abbiamo a cuore la proposta di un modo qualificante, continuamente verificato, di concepire e 

vivere la sessualità, perché ci sta a cuore ogni essere umano. Di questo andiamo fieri, mentre 

siamo pronti a riconoscere e recepire ogni apporto costruttivo, da qualunque parte provenga. E’ 

per questo che vale la pena essere presenti nei consigli scolastici, nelle associazioni e negli stessi 

partiti politici, non per assentire, ma per essere coscienza critica: un compito scomodo, eppure 

necessario e anche efficace, purché venga assunto con convinzione e perseguito con tenacia. 

Infatti, come dice il proverbio, “ride bene chi ride ultimo”. E alla fine viene sempre in luce che “la 

Bibbia aveva ragione”. 

 Cari genitori e cari educatori, “non lasciatevi rubare la speranza “ nell’efficacia della 

vostra missione educativa. I suoi frutti maturano tardi, ma “non sbagliano”, perché la loro 

qualità è garantita niente meno che dal Creatore. 

Imola, 15 settembre 2014  

+Tommaso Ghirelli 


