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La conoscenza 
è più forte della paura 

 
GENDER è tra le parole che più hanno animato il 
recente dibattito. Non è facile cogliere il nocciolo 
della “questione” di cui si parla. Riguarda l’identità 
di genere ma non solo. Porta in sé, certo, 
interpretazioni radicali che non possiamo accettare 
in una visione cristiana della vita. Ma “la questione 
del gender” apre anche una serie di opportunità, 
di consapevolezze e di possibilità di 
maturazione che non andrebbero perdute o 
sacrificate in un dibattito 
inutilmente ideologico. 
Tutto questo chiede: 
conoscenza, serietà di 
approccio e il non farsi 
sopraffare da paure, 
magari alimentate ad arte.  
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Una questione  
di metodo 

da affrontare  
con intelligenza 

 
“Di fronte a questi problemi così complessi 
non dobbiamo spaventarci e angosciarci. 

La Chiesa - che vive e opera dentro ai molteplici 
contesti socioculturali - ha sempre riposto  

la fiducia nel suo Signore, Gesù Cristo,  
e nella continua assistenza dello Spirito Santo. 

Per questo ciascuno di noi è chiamato 
ad attraversare con intelligenza e serenità 

questo segmento di storia 
in cui il Signore ci ha posto 

e ci ha dato la gioia e la fatica di vivere” 
(Vescovo Beniamino Pizziol, 2 agosto 2015) 

 

   
Il presente pieghevole vuole essere un 
contributo al dibattito e al confronto e 
sintetizza alcuni degli argomenti sviluppati 
nella pubblicazione “Gender, una questione 
da conoscere” a cura dell’Ufficio Matrimonio 
e Famiglia e dell’Ufficio Educazione e Scuola 
della Diocesi di Vicenza.  
 
Per chi lo desiderasse può richiederlo a: 
Ufficio di Pastorale – Diocesi di Vicenza, 
Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza. Tel. 0444-
226556 
e-mail: famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 
             scuola@vicenza.chiesacattolica.it 
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Visioni 
contrastanti 

 

• Alcuni autori operano una ri-elaborazione 
culturale del dato biologico dell’identità sessuale, 
senza negarlo e cercando nuove modalità per 
vivere i ruoli maschile e femminile, più giusti e 
più decisi nella lotta contro ogni forma di 
discriminazione e violenza  

• Altri autori eliminano il dato biologico della 
sessualità umana, sottomettendolo alle scelte 
individuali e a nessun altro criterio   

L’attuale contesto culturale è dominato dalla 
centralità del singolo e dalla soddisfazione dei 
suoi desideri affettivo-sessuali, a scapito della 
dimensione comunitaria e sociale. È urgente 
un’antropologia che integri tutte le dimensioni 
costitutive dell’essere umano (corpo, psiche, 
spirito, società, cultura) e collochi la libertà in 
relazione alla responsabilità. 
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Vocabolario  
minimo 

 
Sesso biologico: è la combinazione di sesso 
cromosomico (questo è propriamente il sesso 
biologico) e sesso fenotipico (la manifestazione  
di quello cromosomico attraverso l’interazione  
con gli ormoni sessuali). 

 
Genere: è l’insieme delle differenze psicologiche, 

culturali, sociali e nella sessualità tra maschi  
e femmine. È collegato alle nozioni socialmente 

costruite di maschilità e femminilità.  
 

Identità di genere: la percezione sessuata di sé  
e del proprio comportamento. È il genere in cui  
una persona s’identifica (maschio o femmina).  
In alcuni caso non corrisponde al sesso biologico né 
all’orientamento sessuale. E’ una delle componenti 
fondamentali del processo di costruzione di 
un’identità̀, di un’immagine di se stessi. 
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L’identità  
sessuale 

 
Si struttura nella persona a partire dal dato 

corporeo che lo definisce maschio o femmina 
riconoscendone le specifiche caratteristiche 

sessuali biologiche. 
 
Le esperienze corporee vissute dalla primissima 
infanzia fino all'età adulta fonda  
il sentimento dell'identità sessuale. 
 

Sull'annuncio alla nascita “è 
maschio”  
o “è femmina” si innesca 
l'identità di genere  
che riguarda la sua sensazione 
profonda di essere uomo o donna 
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Genitori e scuola: 
una fiducia reciproca 

nell’impegno educativo 
 

La “questione del genere”, l’educazione affettiva e 
l’educazione alle differenze sono proposte già da anni 
nelle scuole. Emerge, però, la necessità di una 
sempre maggiore consapevolezza del ruolo centrale 
dell’alleanza scuola–famiglia in tale ambito, anche 
contro tutte le forme di discriminazione. Tale alleanza 
deve essere basata sulla fiducia reciproca e su una 
vigilanza complementare, con particolare attenzione 
all’educazione sessuale ai figli fin dalla tenera età. Va 
promossa l’educazione al rispetto e all’accoglienza 
delle differenze. Su tale fronte il punto 
fondamentale resta la fattiva e costruttiva 
collaborazione tra insegnanti e genitori, costruita 
insieme nel Patto educativo di corresponsabilità, 
che, anche per questo richiede un impegno reciproco, 
tra scuola e famiglia, non delegabile ad alcuno. 
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Genere ed educazione affettiva 
 

È unanimemente riconosciuta la necessità  
di investire in un’educazione affettiva  

che accompagni i diversi passaggi di vita 
della persona. Questo è quanto indicato anche 

dagli “Standard per l’educazione sessuale in Europa” 
(2011), una guida per i governi, la scuola pubblica e 
gli specialisti sanitari, sviluppata dall’Ufficio Europeo 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
Questa nuova necessità è legata ai cambiamenti 

sociali, alla necessità di tutelare la salute delle 
persone, a prevenire abusi e violenze fra i sessi. 

La sessualità è vista come ad un aspetto positivo 
della persona che coinvolge 

tutte le sfere della vita con 
particolare attenzione 

ai risvolti emotivi e relazionali. 
Anche per questa ragione i 
genitori rimangono i primi e 

insostituibili educatori.  
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La lotta alle discriminazioni  
e la buona scuola 

 

Il percorso educativo deve puntare 
a far maturare nei ragazzi  

e nei giovani il rifiuto di ogni 
discriminazione, promuovere la tolleranza nel 

reciproco rispetto, a prescindere dall’orientamento 
sessuale o dall’identità di genere. Tali prospettiva 

deve tenere conto del diritto/dovere dei genitori di 
curare l’educazione dei propri figli.  

In questo quadro è stato introdotto anche il comma 
16 della Legge 107 (la cosiddetta buona scuola). 
Secondo alcuni introdurrebbe nascostamente la 

“teoria del gender”. In realtà essa risponde 
all’esigenza di dare attuazione ai principi 

costituzionali per la pari dignità e per la non 
discriminazione e, inoltre, a Dichiarazioni, 

Convenzioni, Documenti  europei  e internazionali. 

9 

Un’antropologia cristiana 
per un dialogo che genera 

 
Un’antropologia cristiana deve partire dalla 
riflessione sul corpo umano, che è dato come 
corpo sessuato. Questa evidenza dice di una 
relazionalità da cui veniamo e di una relazionalità 
verso cui andiamo. Il corpo sessuato, nelle differenze 
che esprime, racconta di una costante categoria 
relazionale che ci contraddistingue. L’alveo delle 
differenze, che è la differenza maschile/femminile 
diviene in questa prospettiva il manifestare di 
differenze che generano, nel loro reciproco 
incontro. Attraverso l’altro siamo generati e solo 
attraverso l’altro possiamo generare; questa legge 
antropologica che è scritta nella nostra carne può 
permettere non solo di recuperare il senso della 
relazione uomo-donna, ma anche il senso della 
relazione tra la famiglia, com’è conosciuta, e le nuove 
frontiere-periferie che la tematica del gender manifesta 
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Centralità della famiglia 
 

Riteniamo che vada salvaguardata, in modo 
deciso, la famiglia fondata sul matrimonio e 

intesa come unione stabile, fedele e aperta alla vita 
tra un uomo e una donna. Altre forme di legami 
affettivi tra persone – anche omosessuali – sono 

per loro natura diverse e vanno, quindi, 
considerate diversamente dal rapporto d’amore tra 

un uomo e una donna che – nel matrimonio – 
creano famiglia e vivono un impegno stabile e 

disponibile alla procreazione. A chi vive altri legami 
affettivi vanno riconosciuti i diritti individuali della 

persona. Ma altra cosa sono i diritti propri 
dell’istituto matrimoniale. Si auspica che, come 

avviene in una società democratica, una sapiente e 
chiara regolamentazione dei diritti e dei doveri sia 

perseguita e realizzata all’interno di un dialogo 
franco, leale e senza pregiudizi di sorta. 

(I Vescovi del Triveneto, 23 gennaio 2016) 

 


