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Parte Quinta
3. LA PROSTITUZIONE

Alcune riflessioni
Vogliamo partire da quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica a riguardo
della prostituzione: la riflessione si situa nel capitolo dedicato al Sesto
Comandamento, specificatamente nella sezione che affronta le offese alla
castità:
2355 La prostituzione offende la dignità della persona che si prostituisce, ridotta al
piacere venereo che procura. Colui che paga pecca gravemente contro se stesso:
viola la castità, alla quale lo impegna il Battesimo e macchia il suo corpo, tempio
dello Spirito Santo (cf. 1 Cor 6,12-20). La prostituzione costituisce una piaga
sociale. Normalmente colpisce donne, ma anche uomini, bambini o adolescenti (in
questi due ultimi casi il peccato è, al tempo stesso, anche uno scandalo). Il darsi
alla prostituzione è sempre gravemente peccaminoso, tuttavia l'imputabilità della
colpa può essere attenuata dalla miseria, dal ricatto e dalla pressione sociale.

I riflessi sociali
È chiaro, e non occorre dare molte giustificazioni, che prostituirsi o compiere
atti sessuali con una prostituta (o un prostituto) è gravemente immorale;
è poi altrettanto grave lo sfruttamento della prostituzione a fini economici,
soprattutto quando questo comporta una sorta di «riduzione in schiavitù» di
esseri umani.
Quando poi, come accenna il catechismo, i soggetti coinvolti sono addirittura
bambini, gli atti si configurano come pedofili e sono veri e propri crimini da
perseguire.
Per quanto poi riguarda la responsabilità di chi si prostituisce, se nel caso degli
adulti essa può essere attenuata da varie situazioni (o esser nulla quando si è
costretti), nel caso di minori va da sé che non c’è in assoluto in quanto si tratta
di vittime.

• La prostituzione ha un riflesso importante anche su alcune dimensioni
sociali: come accennavamo essa è campo di sfruttamento delle criminalità
organizzata ma è anche lo sbocco inevitabile di vite condotte nella miseria
sociale, specialmente nei paesi poveri (dove ci si reca per il cosiddetto
«turismo sessuale») ma anche nelle grandi metropoli occidentali.
• La prostituzione di persone tossicodipendenti, che fanno «la vita» per
guadagnarsi la dose giornaliera, ha come conseguenza anche l’aumentare
del rischio di diffusione di malattie come l’HIV, che si propaga per via
venerea e anche per lo scambio di materiale ematico, come spesso accade
nei tossici.
• Pertanto, come si vede, questa piaga non può essere inquadrata nel solo
campo della morale sessuale, ma investe anche il settore della morale
sociale.

Vi sono, fondamentalmente, tre atteggiamenti di controllo sociale della
prostituzione:
1. La liberalizzazione o la tolleranza;
2. La repressione;
3. La regolamentazione
• Nei paesi occidentali si è andati – con vistose eccezioni, anche in Europa –
verso la proibizione della prostituzione: se la liberalizzazione afferisce
all’ideologia radicale, non è raro, oggi, che a ondate ripetute si torni a
parlare di una regolamentazione. Infatti molti sostengono che il
proibizionismo, in questo campo, aumenta il tasso di illegalità dello
sfruttamento e rende impossibile operare controlli sanitari sdeguati.

• D’altra parte vi sono molteplici voci che si levano contro queste ipotesi di ritorno al
passato, quando la considerazione della donna era molto diversa ed anche era più
marcata una cosiddetta «doppia morale», secondo la quale un uomo sposava una
donna perbene, con la quale fare una famiglia ed avere dei figli, ma poi aveva una sorta
di diritto a «divertirsi» con le prostitute del bordello.
• Scrive Salvino Leone:
“Anche se può esservi un certo margine di opinabilità circa le concrete opzioni politiche da
adottare, credo che una soluzione di questo tipo [regolamentazione], se da un lato
consentirebbe un maggiore controllo sanitario (peraltro ottenibile per altre vie), sarebbe
non solo l’ammissione di una sconfitta da parte dello Stato, ma una vera e propria caduta
di tono in uno Stato di diritto che vuole affacciarsi al terzo millennio vantando la difesa dei
diritti umani. Legittimare lo sfruttamento commerciale della corporeità della donna,
accettare implicitamente le attività criminose connesse a tale racket, offrire
un’esemplarità negativa alle giovani generazioni, rendersi di fatto complici di un dramma
umano per la donna e di uno squallore morale per il suo cliente, non può essere un’attività
lecitamente perseguita dallo Stato.” (S. Leone, Educare alla sessualità, p. 143).

Parte Quinta
4. LA MASTURBAZIONE

Alcuni cenni storici


Nell’antichità non vi erano particolari preclusioni verso la masturbazione, come si
evince da alcuni racconti mitologici di origine egizia.

 Anche nel mondo greco non era riprovata, anche se la si riteneva un’infrazione
delle regole sociali: sappiamo che il filosofo Diogene di Sinope (390-325 a.C.) la
praticava in pubblico «quale libera espressione della naturalità dell’uomo contro le
convenzioni sociali» (FAGGIONI, op.cit., 244).
 Nell’AT poche sono le tracce che possiamo rinvenire: in Sir 23, 16 si parla di «un
uomo impudico nel suo corpo», ma non si può dire con certezza che sia un
riferimento alla pratica masturbatoria.

 L’episodio di Gen 38 che narra del figlio di Giuda, Onan, che quando si unisce a
Tamar, la cognata con cui si è sposato dopo la morte del fratello «sparge il seme a
terra» per non dare discendenza al morto:
1. Si riferisce non ad un atto masturbatorio ma ad un coitus reservatus o
interruptus;
2. Il peccato non afferisce all’etica sessuale ma a quella sociale perché va contro la
legge del levirato.
 Il termine «onanismo» con il quale spesso – soprattutto in passato – si indicava la
masturbazione, non risulta, quindi, affatto pertinente.
 Nel NT non si parla mai della masturbazione: il termine malakòi di 1 Cor 6,9 non è
esegeticamente riferibile a questa pratica, nell’opinione pressoché unanime
dell’esegesi moderna e contemporanea.
 Possiamo concludere che nello specifico non vi sono testi biblici che sanzionano la
pratica masturbatoria: tuttavia la contrarietà si fonda sulla visione biblica della
sessualità.

 Già in epoca protocristiana si assume una visione prevalentemente procreazionista
della sessualità, propria della cultura giudaica: in tal senso gli atti sessuali che
sfuggono questa logica sono riprovati;
 Sebbene non si affermi subito compiutamente una tematizzazione a sé stante della
masturbazione, la sistematizzazione della riflessione morale iniziò a delineare la
gravità dell’atto masturbatorio, in quanto contrario alla finalità generativa e volto ad
un piacere sessuale fine a se stesso.
«I penitenziali medievali prevedevano pene specifiche per gli atti masturbatori e,
benché si trattasse di pene più miti che per altri disordini sessuali, ci colpiscono per il
loro rigore. Uno dei più antichi, se non il più antico, il Penitenziale di san Colombano,
prescriveva «per il peccato di masturbazione un anno di digiuno, se il colpevole è
ancora giovane«. Più indulgente il Penitenziale di Teodoro di Tarso, che prevedeva
quaranta giorni di penitenza per la masturbazione dell’uomo e della donna» (FAGGIONI,
op. cit., 245)

 Dal IX secolo, poi, sarà comune accostare la masturbazione agli atti sodomitici contro
natura che prevedono lo spargimento di seme fuori dell’ambito procreativo.

 San Tommaso, come al solito, si distingue per capacità di analisi ed originalità di
impostazione: per lui la lussuria è “l’uso irragionevole del piacere venereo” (STh, II-II,
q. 154, a. 1 corpus) ed è tale o perché fuori dal vincolo coniugale o perché, pur entro
il conjugium non rispetta la naturale finalità procreativa.
 Ma vi è anche un secondo modo di commettere il peccato di lussuria, quando, oltre
a ripugnare la retta ragione «ripugna anche lo stesso ordine naturale e fisiologico
dell’atto sessuale proprio della specie umana e questo è detto peccato o vizio contro
natura. Il quale può essere compiuto in più modi. Primo, procurando senza alcun
rapporto sessuale la polluzione in vista del piacere venereo, e questo è il peccato di
impurità che alcuni chiamano mollezza» (STh, II-II, q. 154, a. 11 corpus).
 Il vizio contro natura è chiamato da Tommaso deformitas perché sfigura il significato
dell’unione sessuale: pertanto, come si vede, in lui il peccato di masturbazione non
riguarda tanto la dispersione del seme, quanto piuttosto la perdita della finalità
propria della sessualità.
 San Tommaso spiega anche con chiarezza che i molles di cui parla 1 Cor 6,9 sono i
«muliebria patientes», cioè omosessuali passivi (STh, II-II, q. 138, a. 1, arg. 1).

4.1 Valutazione oggettiva
2351 La lussuria è un desiderio disordinato o una fruizione sregolata del piacere venereo. Il
piacere sessuale è moralmente disordinato quando è ricercato per se stesso, al di fuori
delle finalità di procreazione e di unione.
2352 Per masturbazione si deve intendere l'eccitazione volontaria degli organi genitali, al
fine di trarne un piacere venereo. « Sia il Magistero della Chiesa – nella linea di una
tradizione costante – sia il senso morale dei fedeli hanno affermato senza esitazione che la
masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato ». « Qualunque ne sia
il motivo, l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali
contraddice essenzialmente la sua finalità ». Il godimento sessuale vi è ricercato al di fuori
della « relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza, in un contesto di
vero amore, l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana » (Sacra
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 9: AAS 68 (1976) 86).

«Spesso, oggi, si mette in dubbio o si nega espressamente la dottrina tradizionale cattolica,
secondo la quale la masturbazione costituisce un grave disordine morale. La psicologia e la
sociologia, si dice, dimostrano che, soprattutto tra gli adolescenti, essa è un fenomeno
normale dell'evoluzione della sessualità. Non ci sarebbe colpa reale e grave, se non nella
misura in cui il soggetto cedesse deliberatamente ad un'auto soddisfazione chiusa in se
stessa («ipsazione»), perché in tal caso l'atto sarebbe radicalmente contrario a quella
comunione amorosa tra persone di diverso sesso, che secondo certuni sarebbe quel che
principalmente si cerca nell'uso della facoltà sessuale» (Persona humana, 9).
•

Questa idea, continua il documento della Congregazione della Dottrina della Fede, è
contraria alla praxis cattolica, in quanto

«l'uso deliberato della facoltà sessuale, al di fuori dei rapporti coniugali normali,
contraddice essenzialmente la sua finalità. A tale uso manca, infatti, la relazione sessuale
richiesta dall'ordine morale, quella che realizza, «in un contesto di vero amore, l'integro
senso della mutua donazione e della procreazione umana» (Gaudium et spes, 51: n. 23; EV 1/1483).

• Il documento, sempre al n.9 tocca alcuni altri punti da tenere in conto per poter
formulare una valutazione oggettiva del problema:
1. Il fatto che le inchieste sociologiche indichino la diffusione del fenomeno, ne illustrino
la frequenza per fasce di età, condizione sociale ecc. non può giustificarle la gravità
morale;
2. Essa è derivazione di una certa depravazione dei costumi e della diffusione della
pornografia (ricordiamo che Persona humana è del 1975: adesso il fenomeno è
divenuto ancor più massicciamente pervasivo).
3. Sebbene la psicologia fornisca utili dati per comprenderne l’origine e «per formulare un
giudizio più equo sulla responsabilità morale e per orientare l'azione pastorale»
mostrando come anche «l'immaturità dell'adolescenza, che può talvolta prolungarsi
oltre questa età, lo squilibrio psichico, o l'abitudine contratta possano influire sul
comportamento, attenuando il carattere deliberato dell'atto, e far sì che,
soggettivamente, non ci sia sempre colpa grave» tuttavia non possiamo presumere
che non vi sia mai una responsabilità morale, altrimenti dovremmo affermare che
l’uomo non possiede un orizzonte di libertà nel governare il suo agire.

• Potremmo riassumere i motivi della oggettiva gravità morale della masturbazione in
alcuni punti:
1. Se già un atto sessuale fuori dal contesto sponsale contraddice il suo naturale
orientamento ad essere sia unitivo che procreativo, a maggior ragione qui si elimina
radicalmente anche la dimensione interpersonale della sessualità. Nel soggetto è
all’opera una «fantasia» incapace di orientare al bene la sua azione, cioè di aprirla
verso la comunione con l’altro/a. Ciò che attrae non è tanto una persona specifica ma
una sua immagine erotizzata. Pertanto non viene coltivata una fantasia che apre ma
una fantasia che rinchiude il soggetto in se stesso.
2. Nella masturbazione si antepone il godimento personale alla ricerca di una vera
comunione: ciò che guida questo atto, più che il solo piacere sessuale, è la ricerca di
una compensazione affettiva. Infatti la masturbazione può divenire facilmente
compulsiva, sintomo di una persistente nevrosi che spinge a ricercare forme di
«liberazione» di energie compresse. L’uomo si auto-compensa ma, così facendo,
elimina l’altro dallo sfondo di senso della propria vita e opera un riduzionismo della
dimensione spirituale centrandosi sul solo corpo.

3. L’esercizio della virtù della castità, nonché della temperanza e della
prudenza, guida del dinamismo morale, deve costituire l’oggetto di
un’educazione capace di contrastare una visione della sessualità egoica e
narcisista: proprio l’abbandono di ogni tentativo educativo dei giovani
costituisce il sostrato sul quale attecchiscono e si radicano le pratiche autoerotiche.
4. Un aspetto da conoscere riguarda in particolare la masturbazione maschile
(più diffusa della femminile): spesso si sente dire che essa sarebbe
originata dalla necessità fisiologica di «svuotare» i testicoli in assenza di
rapporti sessuali. Tale «leggenda» è totalmente priva di appoggio
scientifico: infatti gli spermatozoi prodotti dai testicoli, via via che
«invecchiano» vengono riassorbiti in maniera del tutto naturale. Pertanto
tale «bisogno» afferisce esclusivamente alla sfera psicologica.

5. È da ritenersi un atto intrinsecamente grave anche la masturbazione compiuta per fini
medici (analisi dello sperma): qui la valutazione è più delicata e le opinioni non sono
concordi. Si potrebbe, infatti, ipotizzare di valutare l’atto secondo il principio del
«duplice effetto»: ricordiamo le 4 caratteristiche necessarie per l’applicazione di questo
principio.
1.L’azione deve essere buona o indifferente;
2.L’effetto buono non deve essere prodotto da quello cattivo;
3.Deve esserci una ragione proporzionata per produrre l’effetto cattivo;
4.L’intenzione deve essere volta all’effetto buono e solo tollerare quello cattivo.
Ora se per quanto riguarda il punto 4 la cosa è chiara, per gli altri tre punti non lo è
altrettanto: infatti se la scelta è quella di avere del materiale spermatico per fare delle
analisi, essa passa previamente per dei «preamboli» problematici, quali sono – ad
esempio – il produrre in sé delle fantasie atte a provocare l’eccitazione sessuale (magari
anche attraverso immagini pornografiche). Pertanto c’è – di fatto - una scelta precedente
sicuramente cattiva: in conseguenza anche i punti 2 e 3 cadono.

• Certamente non si disconosce una certa differenza tra un atto masturbatorio ed
una manipolazione genitale volta all’emissione di sperma: per Auer, Perico e in
un primo momento anche Tettamanzi (che dopo la pubblicazione di Donum vitae
ha poi rivisto negativamente la sua posizione) questa pratica sarebbe lecita. Nota
Faggioni:
« L’opinione ha una sua logica, è stata sostenuta da autori non secondari, e non è
stata rifiutata espressamente dal Magistero recente, per cui può essere seguita
almeno come opinione almeno probabile. A mio avviso queste argomentazioni più
che tradursi in un’approvazione esplicita da parte del sacerdote eventualmente
interrogato, lo autorizzano a tollerare nel penitente una decisione in questo senso,
quando fosse assolutamente necessario per evitare un grave danno alla salute e
non fosse possibile ricorrere a mezzi eticamente più sicuri» (M.FAGGIONI, Sessualità,
matrimonio, famiglia, EDB, Bologna 2010, 254)

• In sintesi si deve quindi concludere che siamo in presenza di materia
grave e, in linea di principio, di fronte ad un atto intrinsecamente
disordinato: che poi, essendo questo generato dalla richiesta di un
medico e in un clima culturale indulgente o persino indifferente
verso le problematiche di morale sessuale, può anche essere che
soggettivamente la persona non commetta una colpa grave: ma
l’atto, in sé, resta grave.
• Si è proposto anche, per le persone coniugate, di compiere il
prelievo utilizzando un profilattico forato: in tal caso si avrebbe un
vero rapporto coniugale ma potrebbe essere prelevato sufficiente
materiale per le analisi.

• In sé – da un punto di vista teorico - la cosa non fa una piega: tuttavia si
deve considerare che
1) non tutti i profilattici sono idonei in quanto alcuni presentano un
trattamento spermicida, incompatibile con il fine medico delle analisi.
2) In secondo luogo si presenta il problema della conservazione adeguata del
seme, molto delicata perché gli spermatozoi hanno un alto coefficiente di
deperibilità (entro due ore va consegnato il seme, che deve essere,
oltretutto, conservato alla stessa temperatura dello scroto, cioè tra i 27° e i
34°). Sembrerebbe difficile poter fare il prelievo in modo siffatto
nell’ambito domestico, ma anche di più in ambiente ospedaliero! Infine
dobbiamo considerare che
3) rischia di far scadere la moglie a mero «strumento» di eccitazione per
produrre la eiaculazione, cosa che metterebbe fortemente in dubbio il
profilo realmente «coniugale» dell’atto!

• La soluzione possibile resta quella del prelievo attraverso un
vibratore «che dà stimolazioni solo pressorie e non sensitive e
riesce così nella maggior parte dei casi a determinare eiaculazione
solo per via riflessa e senza la componente psichica dell’orgasmo»
(FAGGIONI, op. cit., 253).
• Anche il Comitato Nazionale di Bioetica ha espresso un parere
positivo rispetto a questa metodologia, invitando gli operatori a
rispettare le sensibilità degli utenti che su questo punto
potrebbero avere difficoltà a prestarsi a metodi di prelievo di
tipo masturbatorio ed hanno diritto ad essere informati sulle
possibili alternative (cfr. FAGGIONI, op.cit., 254-255).

• Ancora nota Faggioni che:
«La questione del piacere è – come si vede – ancora del tutto operante e si ritiene
inaccettabile provare piacere fuori dell’atto coniugale, qualunque sia il contesto in cui si
colloca questa fruizione del piacere. La tradizione post-tridentina si interrogherà a lungo
se il desiderare e il compiacersi del piacere sessuale derivante dalla polluzione spontanea
notturna siano peccaminosi» (FAGGIONI, op. cit., 253).
• Anche i Padri ritengono che la persona perfettamente casta sia quella nella quale la
fantasia non si indirizza alla ricerca del piacere sessuale neppure nelle fasi di torpore:
«Dimostrazione del perfetto possesso di questa virtù [la temperanza] è quando l’anima
durante il sonno non si volge a nessuna immagine di turpe fantasia. Infatti, anche se
questo tipo di moti non è considerato peccato, resta tuttavia un indizio che l’anima è
malata e che non si è allontanata dalla passione. Ed è per questo che noi dobbiamo
credere che le turpi fantasie che ci sopravvengono nel sonno accusano la noncuranza
precedente e l’infermità che è in noi: perché la malattia nascosta nelle zone recondite
dell’anima è resa manifesta dal sopravvenire del flusso durante il rilassamento del sonno».
(CASSIANO IL ROMANO, Al Vescovo Castore: in Filocalia, vol 1, Gribaudi, Milano 2004, 132).

4.2 Valutazione in rapporto all’età

• La masturbazione può essere valutata moralmente anche in rapporto all’età del
soggetto: cerchiamo di enucleare alcuni punti rilevanti.
ETÀ INFANTILE
• Il caso più semplice da valutare è la masturbazione in età infantile: ad essa non si
deve attribuire alcuna valenza morale, in quanto il bambino (infante o preadolescente) compie l’atto senza alcun riferimento a dimensioni erotiche ma
solamente nel naturale processo di scoperta del proprio corpo.
• Certo può anche riscontrarsi un ripetersi insistente degli atti masturbatori: in certi casi
questo può essere indice di carenze affettive che il bambino compensa ricercando
sensazioni piacevoli.
• Non si deve in alcun modo colpevolizzare o rimproverare il piccolo, per non
ingenerare in lui sensi di colpa immotivati e improduttivi: tuttavia sarà necessario
approfondire i motivi del comportamento e cercare di eliminarne le cause.

ADOLESCENZA
• Diversa deve essere la valutazione per le pratiche masturbatorie degli adolescenti, sia
maschi che femmine: il tempo della pubertà, nella quale inizia ad emergere
prepotente l’impulso sessuale, è un periodo in cui il giovane deve imparare la gestione
della propria sessualità. Qui valga quanto detto a proposito dell’educazione della
fantasia, necessaria a dirigere verso un fine di vita buona le azioni dei ragazzi.
• C’è però da dire che l’odierna cultura pansessualista, la diffusione endemica della
pornografia on-line (facilmente accessibile e fruibile dai giovani), unita ad una certa
cultura psicologista che vede nella masturbazione una dimensione positiva,
influiscono non poco sulla responsabilità oggettiva di coloro che compiono questi atti.
• Inoltre dobbiamo considerare anche la difficoltà degli adolescenti a relazionarsi con
l’altro sesso: in questo senso la masturbazione può essere causata da questa difficoltà
comunicativa ed anche alla personalità ancora troppo narcisista dei giovani.
• L’azione pastorale dovrà offrire delle proposte e dei modelli capaci di orientare i
giovani ad una dimensione più oblativa ed interpersonale che rifugga il ripiegamento
su di sé proprio della pratica masturbatoria.

Riporto, adesso, alcune riflessioni di Marco Baleani, sull’approccio pastorale da
utilizzare con gli adolescenti intorno a questo problema (grassetto e sottolineature
nostre):
«a) L'adolescente va aiutato a comprendere il senso vocazionale dell'esistenza, come
chiamata a costruire un "progetto di sé”, secondo il disegno di Dio, nel quale la legge
morale orienta le pulsioni istintuali.
b) Data la peculiare condizione dell'adolescente e i molteplici condizionamenti a cui è
sottoposto, sarà spesso constatabile la non gravità soggettiva della colpa di
masturbazione; ciò presupporrà un cammino globale di responsabilità verso se stessi
e verso la volontà di Dio.
c) L'adolescente va, però, aiutato a capire la serietà della responsabilità morale inerente
alla sessualità e, quindi, a sentire il dolore della caduta, in quanto essa contraddice il
significato della crescita oblativa. Deve essere sentito fortemente il dispiacere, ma non
la frustrazione del fallimento».

«d) Per quanto riguarda la confessione, in molti casi l'adolescente non confessa il
peccato di masturbazione. Ciò a causa di vari fattori: poca chiarezza sul peccato;
imbarazzo, ecc.. L'accusa, in questi casi, non va considerata non sufficiente per
l'integrità formale, dal momento che il ragazzo non tace per grave malizia, ma per
difficoltà oggettive, che vanno gradualmente superate nell'opera educativa e di
accompagnamento spirituale verso la consapevolezza.
In altri casi, al contrario, l'adolescente potrebbe essere ossessionato dalla necessità
di confessarsi, convinto di aver fatto peccato mortale ogni volta che è caduto nel
peccato di masturbazione, in alcuni casi anche in modo frequente e ripetitivo. In
questo caso, l'educatore aiuterà l’adolescente a non abbinare ogni singola caduta
(specie se frequente) alla necessità di confessarsi. L’invito a mantenere i ritmi della
confessione sarà incentrato sulle esigenze della sequela di Cristo in generale e non
come conseguenza necessaria del peccato di masturbazione. In caso contrario,
potrebbero prodursi conseguenze dannose sulla serenità del soggetto, specialmente
se seriamente impegnato nella volontà di crescere nel Signore».

«Sarà utile anche ricordare che l'atto di contrizione ridona l'Amicizia con Dio. In
questo modo non si svilisce la serietà connessa con la legge morale che riguarda la
sessualità, ma si tiene conto della difficoltà e fragilità esistenziali dell'adolescente.
e) L'educatore non darà per scontato che non sia possibile giungere ad una gestione
serena ed equilibrata della sessualità nella pratica della castità, ma crederà,
soprattutto lui e poi, di conseguenza, l'adolescente, che gli aiuti soprannaturali (carità,
sacramenti e preghiera) congiunti ad una sana impostazione di vita possono di fatto
portare alla vittoria sulle tentazioni.
f) Pur avvertendo l'importanza della sessualità, l'educatore non ridurrà lo sforzo etico
dell'adolescente alla gestione di quest'ultima, ma lo condurrà alla globalità del
cammino interiore, fatto di ideali e valori da scoprire e praticare. Saranno poi questi
stessi ideali e valori a concorre ad una serena purezza di mente e di corpo».
M.BALEANI, Dispense ad esclusivo uso degli studenti, pro manuscriptu AA. 2016-17

ETÀ ADULTA
• Il già citato documento Persona humana offre alcune semplici ma interessanti
riflessioni che permettono di completare il quadro già delineato con ragionevole
completezza:

«La psicologia odierna offre, in materia di masturbazione, parecchi dati validi ed utili,
per formulare un giudizio più equo sulla responsabilità morale e per orientare
l'azione pastorale. Essa aiuta a vedere come l'immaturità dell'adolescenza, che può
talvolta prolungarsi oltre questa età, lo squilibrio psichico o l'abitudine contratta
possano influire sul comportamento, attenuando il carattere deliberato dell'atto, e
far si che, soggettivamente, non ci sia sempre colpa grave. Tuttavia, in generale,
l'assenza di grave responsabilità non deve essere presunta; ciò significherebbe
misconoscere la capacità morale delle persone».

ETÀ ADULTA
«Nel ministero pastorale, per formarsi un giudizio adeguato nei casi concreti, sarà preso
in considerazione, nella sua totalità, il comportamento abituale delle persone, non
soltanto per ciò che riguarda la pratica della carità e della giustizia, ma anche circa la
preoccupazione di osservare il precetto particolare della castità. Si vedrà, specialmente,
se si fa ricorso ai mezzi necessari, naturali e soprannaturali, che l'ascesi cristiana nella
sua esperienza di sempre, raccomanda per dominare le passioni e far progredire la virtù»
(Persona humana, 9)
• Naturalmente anche nel caso di adulti occorre comprendere che possiamo trovarci di
fronte a personalità affettivamente inconsistenti o immature, o anche in presenza di
vere e proprie sindromi compulsive di natura psichica (la masturbazione come sfogo
della nevrosi è clinicamente documentata).
• Anche lo stato di vita ha la sua importanza: il single va valutato diversamente dal
coniugato; il coniugato cui il partner rifiuta il rapporto sessuale, diversamente da colui
che si masturba come ricerca di un piacere solitario ecc.

ETÀ ADULTA
• Inoltre anche dobbiamo valutare la storia della persona: non possiamo non
considerare le abitudini contratte dalla mancanza di educazione o di prospettiva di
fede che poi si «pagano» anche quando si comprende più pienamente il valore dei
propri atti nella sfera sessuale.
• La diffusione della pornografia aggrava ancor più la situazione e ci costringe a
riconoscere che molte persone vivono gli episodi di masturbazione come conseguenza
di un’acquisita dipendenza dalle immagini pornografiche.
• Questo significa che nella valutazione morale e nella praxis confessarii debbono
essere debitamente tenute in conto tutte queste variabili: non è lecito concludere che
non vi sia mai responsabilità grave, ma neppure si presumere che vi sia sempre.
• Anche per gli adulti il compito del confessore sarà quello di accompagnare la persona
a riscoprire i valori più profondi della sessualità e ad assumere atteggiamenti più
capaci di apertura all’altro nel dono di sé coltivando gli atteggiamenti capaci di far
crescere nella vita di castità.

4.3 Il contesto odierno e la responsabilità
morale del cristiano
• Il contesto sociale in cui il cristiano – anche quello più consapevole - si trova
oggi a vivere non è certo tra i più favorevoli: già più di quarant’anni fa in Persona
humana si notava che
«La frequenza del fenomeno in questione è, certo, da mettere in rapporto con
l'innata debolezza dell'uomo in conseguenza del peccato originale, ma anche con
la perdita del senso di Dio, la depravazione dei costumi, generata dalla
commercializzazione del vizio, la sfrenata licenza di tanti spettacoli e di
pubblicazioni, come anche l'oblio del pudore, custode della castità". (PH, 9).

 È chiaro che, rispetto al passato, i condizionamenti e gli stimoli sono aumentati a
dismisura: tuttavia sarebbe ingannevole pensare che nel passato non vi fossero vie
attraverso le quali le fantasie che fanno scivolare l’uomo nel peccato si insinuavano
nell’interiorità dell’uomo corrompendone il cuore.
 Se è vero che oggi regna il cyber-sex è altrettanto vero che la diffusione ordinaria e
l’ordinaria frequentazione da parte degli uomini delle case di tolleranza dava non
inferiori occasioni di formarsi fantasie erotiche che costituiscono il sostrato degli atti
masturbatori.
 È altrettanto evidente che se oggi, in epoca di pansessualismo, per produrre
un’eccitazione sono necessarie visioni e fantasie sempre più spinte, un tempo,
quando il senso del pudore era estremamente sentito e le uniche immagini
«erotiche» erano costituite dai nudi delle opere d’arte, bastava un decolté appena
più accennato o una gonna non lunga fino ai piedi per accendere il desiderio.
 Guai, quindi, a pensare che i tempi andati fossero migliori di adesso in ordine all’uso
della sessualità: la censura sociale non ha mai garantito la vita morale.

 D’altra parte affermare che il contesto è talmente condizionante che non lascia spazi
alla libertà della persona di orientare la propria vita e di fare le scelte adeguate pare
essere un’affermazione troppo tranchant che non prende sul serio la vera libertà
dell’individuo.
 Nota Baleani:
«Di fronte ad un tale assetto il cristiano è responsabile. Anche se è vero che può subirne
le conseguenze e non essere sempre pienamente responsabile delle sue cadute, è
altrettanto vero che ha la responsabilità in causa di non adattarsi ad un tale clima, di
fare scelte coerenti con la sobrietà di vita che è richiesta dalla povertà evangelica;
condizione per non permettere al corpo di schiacciare lo spirito, ma allo spirito di
vivificare il corpo, nell'unità della persona interiormente riconciliata: corpo, mente ed
anima nell'unità personale a gloria di Dio».
L’educazione sessuale (di cui parla come poi vedremo Amoris laetitia),
l’accompagnamento e il discernimento - che vedono nella famiglia e nei sacerdoti i
soggetti principalmente deputati – sono elementi da inserire in via ordinaria nella
pastorale giovanile e famigliare, per contrastare efficacemente la dis-cultura odierna.

5 La sessualità tra persone non sposate
Alcuni punti di riflessione sistematica

 Abbiamo già affrontato la questione nel contesto del fidanzamento parlando
dei rapporti pre-matrimoniali: adesso, tuttavia, cercheremo di dare una
riflessione più sistematica al tema, evidenziandone alcuni aspetti rilevanti.
 Innanzitutto è necessario fare alcune distinzioni che ci permettano di valutare
più compiutamente le varie situazioni: in tal senso occorre considerare
1. l’età (adolescenti, persone giovani, adulti)
2. il tipo di rapporto (occasionale, saltuario, stabile, promiscuo)
3. lo sfondo di valori in gioco (persona credente, praticante, agnostica o atea).
 Richiamiamo quanto detto sull’importanza di educare il giovane, così che in
lui/lei si vada formando un’adeguata fantasia capace di orientare l’agire
morale verso il conseguimento di una vita buona.

 Il contesto odierno - lo abbiamo detto più volte - è il terreno di cultura nel
quale crescono i giovani che, già a partire dalla pre adolescenza, si trovano
in contatto facilmente con l’accesso ad una sessualità totalmente “ libera “,
cioè non sottoposta ad alcun limite e, anzi, apparentemente accessibile ed
appetibile. L’accesso facile a contenuti pornografici, la promiscuità tra i
sessi, la cultura narcisistica del corpo sono alcuni tra i molti elementi che
favoriscono la dis-educazione sessuale.
 Fino ad un decennio fa l’età media del primo rapporto sessuale era molto
bassa e vi era una notevole differenza tra maschi e femmine: si parlava di
circa 14 anni per le ragazze e 16 per i ragazzi (naturalmente con variazioni
tra le varie nazioni e culture ed anche un certo margine di differenza tra le
agenzie che proponevano le statistiche).

 Oggi fa notizia uno studio del Censis (ricerca "Conoscenza e prevenzione del
Papillomavirus e delle patologie sessualmente trasmesse tra i giovani in
Italia") che innalza l’età del primo rapporto a circa 17 anni (solo il 19,8% dei
giovani dichiara di averlo fatto prima dei 16 anni) , con una sostanziale
pariteticità tra maschi e femmine. La ricerca inoltre afferma che quasi la
totalità dei giovani italiani di 12-24 anni (il 93,8%) ha sentito parlare di
infezioni e malattie sessualmente trasmesse.
 È l'Aids la patologia che viene maggiormente citata (89,6%), mentre solo il
23,1% indica la sifilide, il 18,2% la candida, il 15,6% il Papilloma Virus e
percentuali tra il 15% e il 13% la gonorrea, le epatiti e l'herpes genitale.
 È centrale il ruolo dei media nell'informazione, utilizzato dal 62,3% del
campione, seguito dalla scuola (53,8%). Ma il ruolo di quest'ultima mostra
differenze tra le diverse aree del Paese: è infatti più forte al Nord, rispetto che
al e al Sud. Solo il 9,8% dei giovani si informa attraverso medici e farmacisti.

 Tuttavia l’innalzamento dell’età non toglie la drammaticità del fatto che tale facilità
di accesso alla sessualità sembra, di fatto, che non apra ad alcuna reale crescita
nella qualità della relazione, che si protrae nel tempo senza addivenire ad alcuna
forma di istituzionalizzazione (matrimonio civile o religioso).
 In altre parole la mentalità odierna non aiuti i giovani ad avere uno sfondo etico che
li guidi nelle scelte inerenti l’uso della sessualità: essa è vista anzitutto come
«inevitabile» e non usarle è un forte stigma sociale, per cui chi «non lo fa» è spesso
tagliato fuori radicalmente dal gruppo dei coetanei.
 Inoltre l’idea stessa di impegno nella relazione si è molto annacquato e non stare
con una persona è vissuto in senso narcisistico non solo nella prima adolescenza,
come un po’ è naturale, ma anche tra i giovani e giovani adulti: in conseguenza è
quasi del tutto sparito il concetto di fidanzamento nel senso in cui ne abbiamo
parlato noi.
 Vogliamo provare a riflettere a partire da un testo.

“Molti dicono:<se amo la mia ragazza, se amo il mio ragazzo, cosa c’è di
male ? Esprimiamo secondo natura quello che è il nostro sentimento !>.
Amare veramente è difficile e costa. Se inizio ad avere rapporti
prematrimoniali con il mio ragazzo, compio un gesto di altissima
irresponsabilità, non posso quindi affermare in verità che è stato un gesto
d’amore vero. Perché ? La sessualità è portatrice di nuova vita, quindi puoi
usare le precauzioni che ti pare, puoi usare le tecniche che vuoi, ma stai
tranquillo che una possibilità che nasca la creatura c’è sempre ! … La prima
cosa di cui ha diritto un essere umano è di nascere in una famiglia, perché
tutti abbiamo bisogno di crescere seguiti dall’amore di una mamma e di un
papà. … Se mio padre e mia madre non si amano tra di loro, ci saranno
delle serie conseguenze nel mio processo di maturazione. Allora, se io e te
non abbiamo ancora deciso di sposarci, è proprio perché non siamo così
sicuri del nostro amore, non siamo così sicuri della solidità della nostra scelta,
il nostro amore non è ancora così maturo. Il matrimonio è il suggello della
maturazione del nostro amore … . (Chiara Amirante, Il sole nell’abisso, Ed.
OCD, Roma Morena, 2006, pp. 140-143)

“Così, quando mi pongo nella condizione di mettere al mondo una creatura
con te, ma non ho assolutamente deciso che tu sarai l’uomo della mia vita,
automaticamente metto il mio futuro figlio nella condizione di non avere un
padre e una madre uniti. Magari, siccome è nato un figlio non previsto, ci
sposiamo pure, ma il nostro amore non è maturo ed è piuttosto una scelta
‘tappabuchi’. … Il dramma della crescita del numero di aborti: “Ci è
scappato il pupo …, il panico! Che cosa facciamo ? Abortiamo !. Lì per lì lo fai,
a volte con estrema superficialità, perché sei preso dalla paura, dalle
preoccupazioni, dal timore dei giudizi, dall’egoismo … Poi però capisci che
hai ucciso tuo figlio e inizia il dramma, soprattutto per la donna. Ho raccolto
tantissime lacrime di donne che hanno abortito. Molte di loro anche dopo
dieci, venti anni, avevano ancora dentro questo trauma dolorosissimo, questo
senso di colpa terribile per avere ucciso il loro figlio. Sono traumi gravissimi, …”
(Chiara Amirante, Il sole nell’abisso, Ed. OCD, Roma Morena, 2006, pp. 140143)

«Se il nostro amore non è maturo e subentra il rapporto sessuale, è
molto facile che scatti la compulsività. Non essendoci una maturità
dell’amore che argini la compulsività, quest’ultima diventa più forte di
tutto il resto. Allora la relazione di coppia si riduce al rapporto fisico.
Tutto il resto, ciò che rende magico il rapporto di coppia, va a ‘farsi
friggere’ perché si riduce tutto lì. … Ho distrutto sul nascere una piantina
che aveva bisogno dei suoi tempi di crescita. L’amore ha tante fasi …
Quando subentra subito il sesso, purtroppo tutte le altre sfumature
vanno a perdersi, non si ha più modo di conoscersi, di armonizzarsi, di
cogliere gli aspetti più profondi della persona amata. L’altro diventa un
oggetto di piacere».(Chiara Amirante, Il sole nell’abisso, Ed. OCD,
Roma Morena, 2006, pp. 145)

•

•

•

Come si può notare, accanto a motivazioni ben centrate e
pienamente condivisibili offerte dalla nostra autrice, altre sono
piuttosto deboli: infatti l’immoralità degli atti sessuali fuori dal
matrimonio non risiede nelle conseguenze che tali atti potrebbero
portare, né tantomeno sui mezzi che possono essere usati per
prevenire tali conseguenze (contraccezione o anche aborto).
Gli atti sessuali fuori dal matrimonio sono intrinsecamente disordinati
per i motivi che già abbiamo visto, e la contraccezione lo è
anch’essa, per motivi di altro genere (ed a fortiori
l’aborto)indipendentemente dall’uso extraconiugale della sessualità.
Pertanto, pedagogicamente, è importante mettere bene a fuoco gli
elementi essenziali da proporre, per non incorrere nel rischio di fornire
motivazioni poco adeguate o addirittura fallaci

5.1 La responsabilità oggettiva
Abbiamo già affrontato il tema per cui non facciamo che riprendere i punti
salienti a mo’ di indice: la responsabilità oggettiva negli atti sessuali
prematrimoniali può essere attenuata da diversi fattori.
• Difficoltà a comprendere il valore della castità nel contesto odierno;
• Pressione derivante dalla diffusione di immagini e scene erotiche o della
stessa pornografia che rendono difficile l’esercizio della temperanza.
• Assenza dell’educazione affettiva in ambito familiare, capace di educare
ad una fantasia adeguata il giovane.
Detto questo dobbiamo doverosamente aggiungere quanto anche già
detto, e cioè che questi fattori non possono annullare la responsabilità del
soggetto, altrimenti dovremmo presupporre che non siamo capaci di scelte
morali autenticamente libere.

•

•

•

Piuttosto possiamo chiederci come comportarci quando ci
imbattiamo in situazioni nelle quali persone lontane da una pratica
di fede si accostano per un qualche evento occasionale alla
confessione: come comportarsi? Può essere chiaro che anche
laddove si confessi di avere rapporti fuori dal matrimonio
difficilmente si può supporre un’intenzione di mutare le abitudini.
Certo, può anche presentarsi il caso nel quale la coppia, pur
avendo coscienza di compiere un atto contro la legge di Dio, lo fa
per debolezza (o per i motivi già esposti) ma vorrebbe decisamente
non cadervi più: qui non ci sono problemi per l’assoluzione.
Ma cosa accade quando uno dei due (o entrambi) non
condividono la posizione della Chiesa, anzi ritengono che non vi sia
nulla di male nel loro comportamento? Spesso – è vero – in questi
casi non ne fanno oggetto di confessione: ma se lo dicono come ci
si deve comportare? Non è facile dirlo.

Baleani, a questo proposito, propone un criterio di comportamento:
«In genere si applica il criterio di concedere l’assoluzione sacramentale
cercando di valorizzare al massimo le possibilità di evangelizzazione
consentite dalla confessione, evidentemente – di solito – senza
centrarla sugli aspetti legati alla sessualità, ma su quelli legati alla
conversione e alla fede. Tuttavia è indubbio il disagio che deriva dal
fatto che le disposizioni per il sacramento sono spesso minimali per
ignoranza (vincibile o invincibile ?) e dal fatto che un evento di
celebrazione della fede (il sacramento) diviene il luogo per una
evangelizzazione che, invece, dispone alla fede. Pur essendo la prassi
ispirata a grande comprensione e accoglienza, rimane il fatto che il
problema è scottante: i sacramenti della fede vengono chiesti da
persone che non praticano una vita di fede cristiana, ma spesso solo
una religiosità generica».

Chiara Amirante, da parte sua, propone una riflessione ispirata ad un
criterio di vera saggezza e sensibilità pastorale: credo che con questa
riflessione possiamo concludere questa sezione della nostra riflessione.
“Posso arrivare a capire che quel mio comportamento produce del
male nella mia vita o nella vita dell’altro, ma non per questo divento
capace di non comportarmi più così. … Il problema è questo: desideri
vivere nella castità, ma in pratica non ci riesci. Come fai ? Non ti devi
preoccupare tanto del come fare. Ti devi preoccupare di mettercela
tutta per essere coerente con qualcosa in cui credi. E’ importante che
con tanta semplicità ed umiltà tu dica al tuo Papà Celeste: “Guarda,
ho capito … Ti dico: lo desidero. Poi fai Tu, aiutami Tu, proprio perché io
non sono capace !” (Chiara Amirante, Il sole nell’abisso, Ed. OCD,
Roma Morena, 2006, p.146)

