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Carissimi, 
Domenica scorsa, 5 novembre, alle ore 18,30, presso la Parrocchia Di 
Santa Rita di Modena si è tenuto un incontro sul tema del Gender 
applicato al mondo dell'educazione. 
A parlare è stato il Vescovo di Modena, Sua Eccellenza Erio 
Castellucci. 
Si girano i preziosi appunti presi all'incontro da Elisa Rossini, che si 
ringrazia di cuore a nome di tutti. 

Comitato Sì alla Famiglia di Modena 
 
 
E’ un tema che ha tanti affluenti. Io sceglierò una linea biblico antropologica. 

Ci sono sei grandi capitoli dell’etica cristiana. 

Primo blocco: 

- il tema della vita umana dal concepimento alla morte naturale 
- il tema della famiglia (matrimonio, sessualità, generatività) 
- il tema dell’educazione (libertà educativa, valori dell’educazione) 

 

Secondo blocco: 

- tema della pace 
- tema della giustizia (valutazione sistemai economici, dei flussi migratori, distribuzione 

ricchezze) 
- tema del creato (rispetto della natura, ecologia) 

 

Quando la chiesa parla dei primi tre temi viene combattuta da una certa parte politica, quando si parla degli 
altri tre succede il contrario. La chiesa quindi le prende sia da destra che da sinistra.  

La visione cristiana dell’essere umano è unitaria perché il punto fondamentale dell’etica cristiana è la 
dignità intrinseca dell’essere umano che viene molto prima dei suoi aggettivi e merita rispetto per se 
stesso. 

La dignità della persona umana si sostiene: 

- sul fatto che l’essere umano è immagine e somiglianza di Dio (genesi 1, 26-27). Ciò 
significa che l’essere umano non è semplicemente una rotellina nell’ingranaggio 
dell’universo, ma ciascuno di noi ha un’impronta del creatore.  

- sulla corporeità. Siamo composti miscelando materia e spirito, corpo e anima. Noi siamo 
corporei. Il Signore ci ha voluti anche corporei perché noi dobbiamo essere collocati 
concretamente, dobbiamo essere in un tempo, in un luogo, in una relazione. Essere 
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corporeo mi costringe a fare delle scelte, ad incidere in un luogo, il Signore ci ha voluti 
ancorare ad un tempo, ad uno spazio. Il corpo è il luogo delle relazioni. 

- Sulla distinzione maschile femminile. Il Signore vuol faci capire che abbiamo bisogno della 
relazione, abbiamo necessità di rapportarci perché nessuno è completo. Solo l’insieme 
diventa completezza. L’immagine e somiglianza di Dio è l’individuo in relazione. Dio non è 
un essere solitario, Dio è relazione. Questa intuizione verrà rivelata da Gesù quando 
parlerà della trinità. Dio è uno come natura ma sono tre come persone. Mettendo la nostra 
impronta su di noi non poteva che crearci come persone da mettere in relazione 

- L’essere maschi e femmine non è solo un bisogno di relazione inappagato, ma è orientato 
all’unione con l’altro. I due resteranno due ma formeranno una carne sola per il dono 
reciproco e per generare.  Il dono reciproco e la generatività sono le due dimensioni della 
coppia. Per questo la chiesa riserva il matrimonio all’uomo e alla donna perché è l’unione 
matrimoniale che sprigiona tutte le potenzialità del maschile e del femminile. Procreare 
(continuare la creazione). La donna non viene dalla volontà dell’uomo ma dalla volontà di 
Dio. Uomo e donna sono complementari e di pari dignità nel racconto della Genesi. La 
complementarietà diventa generatività e questi sono i due elementi che caratterizzano il 
matrimonio. Questi due elementi sono stati assunti in diversi contesti giuridici.  

- Sono possibili altre visioni? Guardando alla scrittura e alla lettura dei fatti mi sembra 
difficile. La teoria del gender non corrisponde né alla visione né alla ragione umana. Le 
teorie del gender sono tante. In sostanza negano l’esistenza del maschile e del femminile in 
natura.  
Oggettivamente la teoria del gender non ha fondamento. E’ il desiderio di sganciarci 
dall’oggettività della natura. Bisogna stare attenti al fatto che a volte le teorie del gender 
vengono introdotte a livello educativo senza nemmeno passare attraverso il consenso dei 
genitori, quasi chiedendo che i ragazzi non lo dicano troppo a casa. Metodologicamente 
questo provoca reazioni. Bisogna vigilare non con l’atteggiamento del crociato, ma con 
l’atteggiamento di chi ha a cuore il bene dei ragazzi. 
 
Don Erio (risponde a domanda). Anche io ho avuto modo di seguire per 8 anni i malati di 
AIDS e siamo tutti d’accordo sul fatto che nessuno va discriminato. Il tema del gender non 
c’entra con l’omosessualità.  
E’ importante per i genitori esserci nella scuola dove la teoria è stata introdotta a loro 
insaputa. Le impostazioni che toccano le dimensioni dell’essere umano devono essere 
condivise con i genitori. 
 
Don Erio (risponde a domanda). Il nostro pluralismo ha dei limiti. Deve esserci una 
dialettica positiva della famiglia rispetto alla scuola e da questo punto di vista tutte le 
materie si equivalgono. 
Le famiglie devono guardare il PTOF, devono guardare i libri di testo, l’insegnamento. Deve 
esserci questa dialettica tra scuola famiglia, fermo restando che i primi educatori sono i 
genitori. Quando si toccano elementi fondamentali occorre che i genitori si facciano in 
qualche modo soggetti. Andrebbero forse ripensati anche gli organi collegiali. La famiglia 
non è spettatrice, ma coattrice di ciò che avviene nella scuola. 
 

 
 
 


