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"Maschio e Femmina li creò" [Gen.1] 
 

Introduzione 

Leggendo le trascrizioni dei cinque incontri di pastorale familiare e sociale di 

quest’anno 2014-2015 ci viene solo da dire “Grazie!”. Grazie, perché il Signore ha 

permesso che potessimo seguirli da vicino, incontrando i nostri ospiti, guardarli 

negli occhi, ascoltare in presa diretta delle testimonianze di vita, di fatica, anche 

di sacrificio per personaggi “super-impegnati” che hanno ritagliato uno spazio 

della loro vita per stare con noi, con la nostra comunità diocesana. Abbiamo negli 

occhi Chiara e Francesco Tappi, colpiti positivamente dalla storia di Enrico e 

Chiara Corbella, assieme a tante altre famiglie italiane, cattoliche e non che 

hanno letto il libro “Siamo nati e non moriremo più” o che hanno scelto di 

incontrare i testimoni di questa storia d’amore. E’ stato bello ascoltare la loro 

storia, intrecciata con quella di Chiara e di Enrico, attraverso il racconto del 

figlio Pietro, compimento di una preghiera e di una fatica offerta al Signore. 

Miracoli imprevisti, cose grandi mai viste, amicizie stupende, la sofferenza che fa 

nascere tante cose belle.“Quando il Signore ti porta, sa quello che fa e se dici si, ti 

fidi, ti porta su delle strade che tu non avresti mai pensato, ma ti dà 

immensamente di più di dove tu saresti andato da solo, ti dà un centuplo che è già 

qui e lo vedi, lo scopri, pur nella fatica, pur con il pensiero di certe giornate dove 

dici ‘ma cosa sarà quando non riusciremo più a gestirlo’, però, ti dici, hai una 

letizia, senti Cristo nella tue carne veramente, mentre prima era solo teoria, era 

una cosa appiccicata lì...” 

 
Pensiamo a questi incontri, pensati e voluti per scoprire la bellezza di “maschio 

e femmina”, che trovano la loro dignità proprio nella diversità. Raccontata 

attraverso alcune opere d’arte diventa luminosa la vocazione della famiglia. La 

donna che sperimenta il vuoto e diventa grembo, custodia, nutrimento. L’uomo 

chiamato a saper passare il testimone, perché è colui che esperisce, sperimenta. Se 

un bambino svezzato non trova il padre è un problema, per questo bisogna saper 
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accompagnare sempre, in ogni fase della vita familiare. E poi con i coniugi Gentili 

arriva la lettura del presente, dove le generazioni non comunicano, i giovani sono 

lì, in spiaggia come Telemaco, ad aspettare padri che non arrivano anche perché 

le guerre del novecento hanno distrutto le filosofie forti per un pensiero debole. 

Da qui nasce il gender, una costruzione culturale dove non ci sono più fatti ma 

solo interpretazioni.  

 
Come ci viene presentata nei mezzi di comunicazione questa evoluzione? Ce lo 

ha raccontato, con freschezza ed entusiasmo per la propria professione, Lucia 

Bellaspiga, evidenziando le grandi contraddizioni di un giornalismo che non 

segue più gli eventi per riportare ciò che si vede e si sente il più oggettivamente 

possibile, senza lasciarsi trascinare in idee preconcette. Si va per tesi da 

dimostrare che sovrastano la realtà. Da qui nascono veri e propri mostri 

dell’informazione:  il gender diventa una dottrina da portare alla scuola materna 

e magari i bambini che nel 99,99% hanno a casa un papà uomo e una mamma 

donna devono leggere a scuola favole in cui il principe si innamora dello scudiero. 

O addirittura scoprire che stanno avanzando convegni e teorie nelle nostre 

Università di Stato dove spiegano ai giovani studenti che il neonato di per se è 

una “non persona” perché non è in grado di progettare il proprio futuro. Con la 

conseguenza terribile che se un neonato è una “non persona”si può uccidere senza 

commettere un reato! O ancora voler emulare un Paese progredito come la 

Danimarca, che entro il 2030 sarà il primo paese totalmente “de-downizzato”, 

perché entro il 2030 avrà completamente annientato, estirpato qualsiasi down dal 

suo territorio a furia di abortirli. 

 
Da dove ripartire allora nel nostro cammino quotidiano? Chiara Giaccardi, 

docente e componente del Comitato preparatorio del Convegno di Firenze ci ha 

aiutato a riscoprire il principio della libertà: “la mia libertà non è ciò che finisce 

là dove comincia quella dell’altra, ma anzi comincia dalla liberazione dell’altro, 

attraverso l’altro” (M. Benasyag). Io sono libero se qualcuno mi aiuta a uscire da 
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me stesso, a decentrarmi, sennò rimango intrappolato nei miei limiti, nelle mie 

paure, nei miei traumi e quando dico “faccio quello che voglio”, in realtà, scappo 

da quello che mi fa paura. E poi ci ha lasciato i quattro verbi della generatività, 

che declinano la relazione con l’altro: desiderare, mettere al mondo, prendersi 

cura e lasciar andare. Sono quattro movimenti che devono sempre stare insieme, 

perché se anche uno solo di questi movimenti non c’è, l’azione può essere 

“antigenerativa”.  

 
Riprendiamo in mano queste testimonianze raccolte, con il desiderio di mettere 

in movimento dei processi, consapevoli che il Signore non ci chiederà di cambiare 

l’acqua in vino, ma semplicemente di riempire le giare, le anfore, quello che 

sappiamo fare, passo dopo passo. Chiara Corbella ad Assisi aveva imparato una 

regola, la regola delle tre P, “Piccoli Passi Possibili”. “Per arrivare al Signore non 

devi né correre né camminare troppo piano: devi avere un passo costante, 

continuo e soprattutto sul presente, perché la stanchezza viene se pensi al passato 

e al futuro, mentre se tu cammini pensando soltanto al piccolo passo possibile che 

tu ora puoi fare, a un certo punto arrivi alla meta e dici: “Sono già arrivato! 

Incredibile, Signore ti ringrazio!” (Enrico Petrillo) 

William Casanova 

Andrea e Sabrina Delvecchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


