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(Segue) Sì all’educazione sessuale 

285. L’educazione sessuale dovrebbe comprendere anche il rispetto e la stima della differenza, che 
mostra a ciascuno la possibilità di superare la chiusura nei propri limiti per aprirsi all’accettazione 
dell’altro. Al di là delle comprensibili difficoltà che ognuno possa vivere, occorre aiutare ad 
accettare il proprio corpo così come è stato creato, perché «una logica di dominio sul proprio corpo 
si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato […] Anche apprezzare il proprio 
corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere se stessi nell’incontro 
con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o 
dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente».[304] Solo abbandonando la paura 
verso la differenza si può giungere a liberarsi dall’immanenza del proprio essere e dal fascino per 
sé stessi. L’educazione sessuale deve aiutare ad accettare il proprio corpo, in modo che la persona 
non pretenda di «cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa».[305] 

286. Non si può nemmeno ignorare che nella configurazione del proprio modo di essere, femminile 
o maschile, non confluiscono solamente fattori biologici o genetici, ma anche molteplici elementi 
relativi al temperamento, alla storia familiare, alla cultura, alle esperienze vissute, alla formazione 
ricevuta, alle influenze di amici, familiari e persone ammirate, e ad altre circostanze concrete che 
esigono uno sforzo di adattamento. È vero che non possiamo separare ciò che è maschile e 
femminile dall’opera creata da Dio, che è anteriore a tutte le nostre decisioni ed esperienze e dove 
ci sono elementi biologici che è impossibile ignorare. Però è anche vero che il maschile e il 
femminile non sono qualcosa di rigido. Perciò è possibile, ad esempio, che il modo di essere 
maschile del marito possa adattarsi con flessibilità alla condizione lavorativa della moglie. Farsi 
carico di compiti domestici o di alcuni aspetti della crescita dei figli non lo rendono meno maschile, 
né significano un fallimento, un cedimento o una vergogna. Bisogna aiutare i bambini ad accettare 
come normali questi sani “interscambi”, che non tolgono alcuna dignità alla figura paterna. La 
rigidità diventa una esagerazione del maschile o del femminile, e non educa i bambini e i giovani 
alla reciprocità incarnata nelle condizioni reali del matrimonio. Questa rigidità, a sua volta, può 
impedire lo sviluppo delle capacità di ciascuno, fino al punto di arrivare a considerare come poco 
maschile dedicarsi all’arte o alla danza e poco femminile svolgere un incarico di guida. Questo, 
grazie a Dio, è cambiato, ma in alcuni luoghi certe concezioni inadeguate continuano a 
condizionare la legittima libertà e a mutilare l’autentico sviluppo dell’identità concreta dei figli e 
delle loro potenzialità. 
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