




IL CORPO:

LUOGO DELLA RELAZIONE, DELLE RELAZIONI, DELL’AMORE





 Le pagine che seguono contengono gli atti del Convegno Nazionale di 
formazione MEG, dedicato ai PRE-T e ai Responsabili, che si è svolto a Roma 
nell’aprile 2019.

 L’incontro aveva lo scopo di approfondire il tema della vita affettiva e di 
relazione e la sua concreta possibilità di esprimersi attraverso il corpo. In quel 
contesto, una sottolineatura importante è stata data sul principio di piacere che è 
all’inizio della nostra vita ma che, col passare del tempo, spesso viene dimenticato, 
nascosto o sabotato. La conseguenza è che non ci si ascolta più, non ci si prende 
più cura di sé, o si vive il piacere in maniera colpevole e disordinata, finendo per 
agire lungo tutta la vita per dovere o per rispondere alle attese. Inoltre, riscoprire 
il principio di piacere a cui il nostro corpo, in diversi modi ci richiama, ci consente 
di vivere molto meglio e in modo più fondato anche la nostra vita spirituale.

 In qualità di educatori, riteniamo questi argomenti fondamentali per 
una equilibrata crescita umana e spirituale dei ragazzi ed estremamente utili a 
sostenere i Responsabili nel loro servizio. 

 Abbiamo affrontato il tema all’interno di un anno interamente dedicato 
all’Eucaristia e che è strettamente legato al tema dell’incarnazione. Proprio in 
quel contesto ci è sembrato importante e opportuno parlare con i più grandi del 
Movimento del corpo che comprende anche il nostro essere al mondo e il nostro 
metterci in rapporto con il Signore e con i nostri fratelli.

 Ci hanno accompagnato in questa ricerca Padre Gaetano Piccolo SJ, 
professore presso la facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana e la 
Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Anna Martusciello.
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25/04/2019_POMERIGGIO
Intervento introduttivo di P. Gaetano Piccolo SJ

1. IL PIACERE

Per iniziare il nostro incontro, partiamo dal titolo che abbiamo pensato di 
dare a questo convegno: “È stato un piacere!”.

 Come mai l’abbiamo scelto? Che cosa vi dice? Cosa vi richiama questa 
espressione? Cosa vi fa venire in mente? A che cosa la associate? Questa parola, 
“piacere”, vi spaventa? Vi evoca cose positive? La usate? Tendete a non usarla? 
Ve ne “vergognate” un po’?

 In questi giorni vorremmo analizzare e valorizzare proprio la parola 
“piacere”, scoprire che cosa significa e come può aiutarci nella nostra vita. 
Questo per riappropriarci della bellezza del piacere, affinché non usiamo 
questa parola solo quando abbiamo vissuto un bel momento, o quando abbiamo 
conosciuto una persona, ma perché possa diventare una compagna di viaggio in 
tutti i momenti della nostra vita. 
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ESERCIZIO

COSA MI DÀ PIACERE?

Vi invito a scrivere in forma anonima, con molta libertà, che cosa vi piace, che 
cosa vi dà piacere. Non fermatevi alla superficie, ma provate ad individuare 
tutte quelle cose che vi appartengono in maniera particolare, che vi connotano, 
vi rendono riconoscibili e dicono realmente qualcosa di voi.

Risposte dell’Assemblea
• Un sorriso di un amico
• Un tramonto in un giorno triste
• Un complimento, o una parola di conforto in un momento inaspettato
• Circondarmi di amore
• Investire tempo in qualcosa di costruttivo
• Rendere felici le persone che ho accanto
• Sentirmi utile
• Fare progetti
• Il senso di piacere credo sia qualcosa che resti senza che tu nemmeno 
te ne accorga
• Credo di provarlo quando riesco a rendere felice chi mi è caro, o chi mi è 
vicino 
•  Vedere persone che insieme a te stanno bene ti infonde piacere, come 
fare gruppo con i ragazzi in comunità, o fare il Responsabile e seguire il 
cammino di una persona
• Provo piacere quando trovo l’intimità con una persona e lei non prova 
imbarazzo nei miei confronti
(ps. Ho provato piacere stasera cantando l’inno con gli altri ragazzi).

Grazie di esservi messi in gioco. Questo esercizio ci è servito a stabilire il punto 
dal quale partiamo. Ora proviamo a introdurre il discorso sul “piacere” legato, 
come dice la seconda parte del titolo, alla questione del corpo. Poiché il corpo 
è il luogo del piacere, allora parlare di “piacere” ci conduce a fare un discorso 
sul corpo.

2. IL PIACERE

Se uno vi chiedesse: “Il corpo è in nostro possesso, oppure no? Possiamo farne 
quello che vogliamo, oppure no? Siamo noi che gestiamo, controlliamo il 
nostro corpo, o è il contrario? Che rapporto abbiamo con il nostro corpo?” 

che cosa rispondereste? Sappiamo tutti che, a volte, il corpo ci sfugge e non 
riusciamo a controllarlo...



Risposte dell’Assemblea
• A volte prende il dominio senza che ce ne accorgiamo
• Altre volte il corpo manifesta delle emozioni e io lo posso controllare. 
Ad esempio, quando divento rossa …  Non sempre si può controllare. 
Comunque, il corpo invia segnali riguardo a quello che noi proviamo.

 Come vedete, spesso ci sono segnali automatici di cui non siamo 
responsabili e un po’ ci sfuggono. 

 San Paolo diceva delle cose interessanti sul corpo: a volte riusciamo a 
fare quello che non vogliamo e non riusciamo a fare quello che vogliamo. Il corpo 
ci mette frequentemente davanti a questo paradosso: infatti, spesso ci sfugge, ci 
sorprende e cambia senza chiederci il permesso. Pensate all’invecchiamento, o 
al momento in cui il corpo si trasforma durante la pubertà. Non è che ci chiede 
il permesso … Quindi il corpo è “nostro”, ma anche “non completamente 
nostro”.

 C’è anche un’altra questione da tenere presente. Il corpo è un canale, 
un mezzo, attraverso cui comunichiamo in qualsiasi momento della nostra 
vita. In questo stesso momento i nostri corpi stanno comunicando: se uno di voi 
mi sta guardando, comunica attenzione, se qualcuno guarda in alto potrebbe 
essere che si stia annoiando, o che abbia qualche preoccupazione. In ogni, caso 
sta dicendo qualcosa.

 E ancora, un ulteriore aspetto: il nostro corpo ci espone agli altri. 
Se io sono qui, non posso nascondere il mio corpo e stando di fronte a voi, mi 
presento, di fatto, con tutta la mia fragilità. Continuamente e inevitabilmente 
siamo esposti alla possibilità di essere feriti, ma siamo anche responsabili 
della possibilità di ferire. Continuamente ciascuno sta consegnando all’altro il 
proprio corpo, si sta presentando con la sua vulnerabilità e l’altro di fronte a me 
ha due possibilità: accettarmi o rifiutarmi, ferirmi o prendersene cura.

 Le nostre relazioni al di là degli ideali, delle ideologie, di tutti i buoni 
propositi che possiamo avere, passano attraverso qualcosa che è semplice ed 
immediato, cioè il nostro corpo. Io ci sono e l’altro può approfittarsi di questo, o 
scegliere di prendersene cura.

 Possiamo dire che il corpo è il luogo e la fonte del piacere, ci chiede 
di stare bene e ce lo fa capire, perché è in esso che avvertiamo una mancanza o 
un bisogno (se ho fame sto male e in questo stare male il corpo ci ricorda che 
c’è). Le funzioni principali del nostro corpo sono due: quella alimentare e quella 
sessuale. Esse rappresentano due spinte, mancanze, bisogni che abitano il 
nostro corpo e attraverso cui esso ci parla. La questione fondamentale, a questo 
punto, è: quanto lo ascoltiamo?

 Ma oltre al voler mangiare e all’appetito sessuale, sappiamo di avere 
altri desideri legati alla dimensione della psiche, sede dei desideri più profondi. 
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 Il rapporto che noi viviamo col nostro corpo può diventare problematico 
quando non ci sono armonia e collegamento fra i nostri bisogni alimentari e 
sessuali e i nostri desideri più profondi. Se queste dimensioni vengono separate, 
quando noi smettiamo di ascoltare i nostri desideri più profondi, quello che 
vogliamo veramente, resta solo il corpo con il suo bisogno di “prendere”. Così 
la nostra vita diventa una voragine che cerca e inghiotte oggetti, che pretende 
di arraffare quanto più può, senza mai saziarsi, perché non presta attenzione 
alla “fame” più profonda che ci abita. L’estremo di questo discorso sono le 
dipendenze.

3. LA PERSONA

Nel cammino che faremo in questi giorni vogliamo proprio cercare di 
ricostruire l’unità della nostra persona. Il tentativo sarà di superare la 
contrapposizione che viviamo tra il piacere e le parti più profonde di noi, 

come se fossero in antitesi, per evitare di inseguire l’uno, disinteressandoci delle 
altre. Il tentativo è di capire come costruire un ponte che ci permetta di essere, 
anziché frustrati, appagati e felici. E lo possiamo fare solamente se smettiamo di 
dividere. Nel Vangelo c’è una famosa frase riferita agli sposi: “Non osi separare 
l’uomo ciò che Dio ha unito” (Mt 19,6). Fa pensare anche alle varie parti di 
noi, il corpo, lo spirito, l’anima, la mente. Nell’ambito clinico la separazione, la 
scissione e l’isolamento generano infelicità, frustrazione e dipendenza. Se noi 
cominciamo a tenere insieme, a far dialogare, a riconoscere, a comprendere 
cosa ciascuna parte dice dell’altra, allora ci incamminiamo verso il “piacere” 
sano, verso un’unità che ci permetterà di essere sazi, appagati, felici e sani.



 Oggi la nostra cultura ci dice invece che più consumeremo e più 
saremo felici, che tutto ciò che è stato usato è da buttare, che l’imperativo della 
nostra esistenza deve essere il godimento. “Non guardare al tuo desiderio più 
profondo! Non ascoltare quello che vuoi veramente!”. Per generare questo 
consumo siamo indotti a non prestare attenzione a quello che desideriamo 
profondamente. Perché l’obiettivo di questo stile di vita è proprio quello di 
consumare continuamente senza sentirci mai definitivamente sazi. 

 Concludiamo con un piccolo aneddoto che è riportato da Freud e che 
si presta a letture diverse. Non vi dirò la sua lettura, perché non sono molto 
d’accordo, ma è comunque un buono spunto di riflessione.

  C’è un mendicante che chiede l’elemosina e un uomo,   
 una persona agiata, lo vede e gli fa un’offerta molto consistente.
 Dopo un po’, quest’aristocratico entra in un ristorante e trova il   
 mendicante che sta mangiando un salmone con la maionese.
 Il signore aristocratico gli chiede spiegazioni sul fatto che prima   
 chiedesse l’elemosina e ora mangiasse al ristorante.
 E il mendicante gli risponde: “Prima non avevo i soldi e quindi non   
 potevo farlo. Ora che ho i soldi non dovrei farlo?”.

 Provate un po’ a pensare cosa può esprimere questa storia: siete 
d’accordo col mendicante, oppure siete d’accordo con l’aristocratico? Voi 
avreste fatto diversamente? Quale può essere il problema? Quella richiesta a 
cosa corrisponde?

 Questo aneddoto ci interroga sulle nostre motivazioni.

 La consegna che vi facciamo questa sera è di lavorare su questa 
domanda: “Qual è il mio desiderio più profondo?”. Abbiamo iniziato 
chiedendovi che cosa vi piacesse. In fondo, nelle cose che avete scritto, non 
vi siete fermati a “cosa mi piace”, inteso come “cosa ho bisogno di consumare 
immediatamente”, ma siete andati verso un desiderio più profondo. E questo è 
molto importante, perché soltanto l’ascolto di questo desiderio ci può aiutare 
a trovare una risposta alla nostra mancanza. La voragine che non si riempie, si 
traduce in un sentimento di frustrazione, di insoddisfazione.
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ESERCIZIO
SOGNO GUIDATO 

L’esercizio dura circa una decina di minuti.
Proviamo a prendere contatto con il nostro corpo.
Assumiamo una posizione comoda e rilassata. Siamo seduti, la schiena è diritta, 
non è appoggiata allo schienale della sedia, le gambe e i piedi rilassati. Le mani si 
congiungono fino a far sì che si tocchino le punte delle dita. 
Chiudiamo gli occhi e proviamo ad ascoltare il nostro respiro, l’aria che entra 
dentro di noi, che passa attraverso le narici e dalle narici esce...
Quest’aria che è presenza della vita … Espirando, butti fuori quello che non serve, 
che ti infastidisce, che ti pesa... Prova a concentrarti sul tuo respiro: fai attenzione 
al ritmo del tuo respiro. Lasciati portare dal ritmo del tuo respiro. 
Prova a prendere consapevolezza dei tuoi piedi, prova a prendere consapevolezza 
delle tue mani, prova a sentire quello che sfiorano. Prendi consapevolezza della 
tua testa. E ora immagina di essere davanti ad uno specchio. In questo specchio 
vedi la tua immagine di come sei adesso in questa fase della tua vita.
Osserva la tua immagine in questo specchio, l’espressione del tuo volto, la postura 
del tuo corpo. E, soprattutto, fai attenzione a cosa senti, a cosa provi, osservando 
la tua immagine nello specchio. 
Ora, adesso, in questo specchio hai la possibilità di rivedere le tue immagini del 
passato. Prova ad andare indietro di qualche anno … Come ti vedi? Che sentimenti 
esprime il tuo volto mentre guardi l’immagine di qualche anno fa?
Pian piano, vai sempre più indietro nel tempo, fino ad arrivare alla tua infanzia. 
Vedi nello specchio la tua immagine di quando eri bambino. Anche qui, prova a 
fare attenzione a quello che provi mentre vedi la tua immagine di bambino.
Andando ancora più indietro, ti vedi anche neonato. 
Adesso puoi andare persino ancora più indietro, e vedere come eri nella mente di 
Dio. Come ti ha pensato il Signore …
Prova ad immaginare mentre il Signore ti plasma e ti dà forma. Contempla l’amore 
con cui ti modella. Il Signore, nella Sua tenerezza, ti consegna anche una parola, 
una parola detta espressamente per te. L’ascolti e la conservi nel tuo cuore. È una 
parola con la quale il Signore ti fa entrare nella vita.
Adesso ti vedi di nuovo davanti al tuo specchio come sei adesso. Guarda di nuovo 
l’immagine di adesso e ascolta ancora una volta la Parola che Dio ti ha consegnato.
In questo nome c’è la tua bellezza e ci sono le tue risorse. 
Ora puoi tornare ad ascoltare il tuo respiro. Ascolta ancora il ritmo del tuo respiro, 
senti il peso del tuo corpo. Sei qui adesso, e pian piano riapri gli occhi.

 Terminato l’esercizio, proviamo a mantenere per un po’ di tempo un 
clima di silenzio e, individualmente, in circa 10 minuti, proviamo a scrivere 
qualcosa di ciò che abbiamo vissuto in questa esperienza: qualche immagine 
particolarmente significativa, la parola che ci è stata consegnata, quello che 
abbiamo sentito, quello che desideriamo e che ci sembra importante.

 Alla fine ci saranno altri 20 minuti per condividere, in coppia, ciò che si 
è vissuto in questo esercizio: sensazioni corporee, emozioni, esperienze.
10 minuti per uno. Nel tempo che ciascuno avrà a disposizione per poter 
comunicare con l’altro, potrà scegliere di parlare sempre oppure, se ha terminato 
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 le cose da dire, decidere di utilizzare una parte del proprio tempo, restando in 
silenzio. L’altro inizierà la propria condivisione solamente allo scadere dei dieci 
minuti.

 Nel tempo di silenzio, chi ascolta, al massimo può provare a mettersi 
in un “ascolto attivo”, ripetendo qualche frase del compagno da cui è stato 
colpito, o chiedendogli di dire qualcosa in più su una parte dell’esperienza che 
ha verbalizzato e che ritiene particolarmente significativa. 

 L’atteggiamento di fondo è quello di accogliere quello che l’altro porta. 
Quando l’altro parla, noi ci esercitiamo a fare esperienza di ‘ascolto doppio’: 
prestiamo attenzione a quello che l’altro dice e, contemporaneamente, proviamo 
ad ascoltare cosa suscita in noi la sua condivisione. È importante abituarci a 
tenere presente che le comunicazioni non sono mai neutre, ma che ci evocano 
sempre qualcosa.

 Al termine del lavoro in coppia, faremo un’esperienza di condivisione 
in assemblea all’interno della quale, chi lo desidera, potrà dire come si è sentito 
durante l’ascolto: un’emozione, una sensazione, un disagio, un’esperienza di 
piacere, un ricordo… 



26/04/2019_MATTINA
Primo Intervento della Dott.ssa Anna Martusciello

1. COS’È IL PIACERE

Per introdurci a quello di cui parleremo stamattina, propongo di ascoltare 
con attenzione una nota canzone dei Negramaro, dal titolo Estate.
Attenzione alle parole. 

In bilico, tra santi e falsi dei,
sorretto da
un’insensata voglia di equilibrio.
E resto qui, sul filo di un rasoio
ad asciugar parole
che oggi ho steso e mai dirò.

Non senti che
tremo mentre canto?
Nascondo questa stupida allegria
quando mi guardi e…
Non senti che
tremo mentre canto?
È il segno di un’estate che
vorrei potesse non finire mai

In bilico, tra tutti i miei vorrei,
non sento più
quell’insensata voglia di equilibrio
che mi lascia qui, sul filo di un rasoio
a disegnar capriole
che a mezz’aria mai farò.

Non senti che...

In bilico
tra santi che
non pagano
e tanto il tempo passa e passerai
come sai tu
in bilico
e intanto il tempo passa e tu non passi mai.

Nascondo questa stupida allegria
quando mi guardi e…
Non senti che
tremo mentre canto?
È il segno di un’estate che
vorrei potesse non finire
vorrei potesse non finire
vorrei potesse non finire mai.
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 Avevamo pensato di introdurre così le attività della mattinata, proprio 
perché ciascuno di noi incarna un po’ questo funambolo: ci destreggiamo nella 
vita, sempre in bilico tra spinte diverse.

 Vi propongo alcune parole che ci accompagneranno lungo questo corso:
 • I desideri. Abbiamo provato ieri sera a “tirare fuori” i nostri desideri 
più profondi. 
 • Le pulsioni. Sono quelle “forze” che spingono tanto dentro di noi e 
che a volte ci guidano, altre ci scappano di mano. 
 • Il piacere. Potremmo chiamarlo “questo sconosciuto”, perché non 
sempre riusciamo a vivere piacevolmente, provando piacere e gusto. 
 • I sensi di colpa e il dovere. Due compagni di viaggio universali. 
 
 Ieri abbiamo provato a dire che cosa ci fa piacere, cosa ci dà piacere. 
 
 Dopo le sollecitazioni di ieri sera, vi viene in mente qualche altra 
suggestione, definizione? Come lo descrivereste se lo doveste definire stavolta, 
non in maniera personale? 

Dialogo con l’Assemblea
• “Una sensazione gradevole”.

“Una sensazione gradevole”... Quando si presenta? All’improvviso? Da dove 
nasce?

• “Nasce da una stimolazione”.
• “Dall’esperienza”.
• “Dall’interazione con un’altra persona”.

Forse non sempre dall’interazione con un’altra persona … 

• “Da un ricordo”.

 Possiamo definire il piacere come il senso di soddisfazione e benessere 
che deriva dall’appagamento di desideri, di aspirazioni, di bisogni.

 Pensiamo ai piaceri più immediati: il piacere anche del cibo, il piacere 
del calore. Già sant’Agostino ci ricorda che “Nessuno può vivere senza piacere”. 

 Se questo è vero, e lo è, quant’è presente il piacere nelle nostre vite? 
Non possiamo vivere senza piacere ma, di fatto, è quello che sperimentiamo? 
Che tipo di piaceri inseguiamo?

 Talmente non possiamo vivere senza piacere, che Freud lo definisce 
come uno dei principi fondamentali che regolano la nostra mente, il nostro 
apparato visivo. 
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 E quando si presenta questo principio del piacere? Alla nascita. Ieri sera, 
attraverso il sogno guidato, abbiamo provato a fare esperienza di un ritorno 
a come eravamo quando eravamo piccoli. Sono certa che si sono riattivati in 
ciascuno di voi una serie di ricordi, a volte piacevoli, a volte un po’ meno. Eppure, 
quando nasciamo, noi funzioniamo solo ed esclusivamente in base a questo: il 
neonato quando non prova piacere piange, perché aspetta l’appagamento di 
un bisogno che, in genere, arriva abbastanza velocemente. Succede così che 
il bambino si illuda di qualcosa che, poi, metterà parecchio tempo a scoprire 
che non è vero; e cioè che questo piacere se lo può procurare da solo. È, cioè, 
onnipotente, convinto che solo il fatto stesso di desiderare un cibo, la presenza 
della madre, il suo calore, lo possa rendere magicamente presente. E, quindi, lui 
non dovrà faticare, non dovrà fare nulla. Il che, per un neonato è vero, perché 
una sola cosa deve fare: segnalare la mancanza attraverso il pianto. Quindi, 
quando nasciamo, siamo regolati solo dal principio del piacere e crediamo che 
la storia andrà avanti così per tutta la vita. E poiché la risposta al nostro bisogno 
arriva, nella normalità, abbastanza velocemente, ci sentiamo onnipotenti.

 E la cosa interessante è che, quando cresciamo, questo principio di 
piacere continua a regolare tutti i nostri processi inconsci1. 

1. Freud differenzia il nostro sistema psichico in inconscio, preconscio e coscienza. E ci ricorda che 
la coscienza è solo un piccolo pezzo di questo sistema. Cioè, nella nostra vita, noi non siamo – oggi 
questo lo diamo per acquisito – esclusivamente coscienti e consapevoli, ma dentro di noi ci sono 
tante spinte, ricordi, esperienze, che sono inconsci.
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2. PIACERE E FRUSTRAZIONE

Èesperienza comune, man mano che cresciamo, quella di dover fare i 
conti con la realtà e quindi, con la frustrazione. Cioè, scopriamo che non 
è mica vero che basta desiderare una cosa perché essa si realizzi. Spesso 

questa è anche l’esperienza del neonato, è fisiologico. Da che cosa viene la 
frustrazione? Lui piange perché ha freddo e la madre non capisce e, magari, gli 
dà da mangiare; piange perché ha caldo, e la madre gli cambia il pannolino. È 
l’esperienza fisiologica della crescita che ci aiuta a scoprire che c’è una distanza 
tra noi e il mondo esterno. 

 È da questa frustrazione che nasce il lavoro psichico, cioè l’idea che tra 
il mio bisogno, il mio desiderio, e la realtà, la realizzazione di ciò che voglio, c’è 
un intervallo, c’è uno spazio, c’è un “vuoto”. 

 Quindi, potremmo dire che non possiamo funzionare in base al principio 
di piacere? In realtà, nello sperimentare la frustrazione, succede una cosa molto 
più importante: iniziare a fare i conti con la realtà come limite e privazione ci 
aiuta a cercare strade diverse, nuovi modi per raggiungere il piacere. 

 Vedete, nel mio lavoro di psicologa mi capita spessissimo di incontrare 
persone che vengono da me per scoprire quali risorse possono attivare per stare 
meglio. E tante volte mi capita di ragionare sulla fatica di questi processi, la fatica 
di questi percorsi. Molto presto impariamo che dobbiamo lavorare, impegnarci, 
cioè, impariamo che accedere al piacere non significa necessariamente “magia”, 
“tutto e subito”, “realizzazione immediata del mio desiderio”.

 Nella dipendenza, questo passaggio è come se non si realizzasse. 
Voglio il piacere ora e subito, da solo, ottenendo quella cosa che mi sembra mi 
possa saziare, senza accedere alla realtà, quindi senza incontrare veramente 
l’esperienza. E, quindi, senza chiedermi: “Quali vie rendono possibile il 
raggiungimento di un piacere più profondo?”. Eppure, da bambini siamo stati 
capaci di impararlo, perché tutti abbiamo vissuto queste tappe dello sviluppo 
che ci hanno messo in grado di funzionare in una maniera più o meno adeguata. 

 Pensate, per esempio, al fatto che, per andare all’asilo, il bambino è 
costretto a far fronte a una serie di frustrazioni: si deve togliere il pannolino, 
si deve separare dalla mamma, deve stare con una serie di bambini che non 
è detto gli piacciano. Eppure, quell’esperienza può diventare piacevole. Al di 
là delle fasi iniziali in cui sembra di assistere ad una tragedia greca, i bambini 
a scuola, quando trovano un modo, riescono a mettere in atto le strategie che 
permettono loro di superare il “gap” e sono felicissimi.
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3. PIACERE E CONSAPEVOLEZZA

Per chi non lo sapesse, il principio di realtà governa tutti i processi di 
consapevolezza, di coscienza. Quindi, il piacere e il principio di realtà, 
uno che regola l’inconscio, l’altro la consapevolezza, ci accompagnano 

lungo tutta la nostra vita.  Il principio di realtà, che non è rinuncia al piacere, è 
quello che ci permette di raggiungere la soddisfazione attraverso una via reale, 
concreta, che passa attraverso l’esperienza. 

 Dentro di noi l’Es, l’inconscio, spinge continuamente perché siano 
soddisfatte le sue esigenze. Ma, sempre al nostro interno, trova posto anche 
il Super-io, l’insieme delle norme, delle regole, dei divieti che abbiamo 
interiorizzato nel corso della nostra vita che in qualche modo si oppone all’Es. 
Quali sono, dunque, le possibilità che abbiamo di destreggiarci fra queste due 
tensioni, di mantenerci in equilibrio e di non cadere? La nostra possibilità è 
l’Io, cioè, quello che noi siamo, il grande mediatore. Lo stesso Freud dice che si 
devono tenere a bada tre tiranni: “Aizzato dall’Es, limitato dal Super-Io, respinto 
dalla realtà, l’Io lotta per venire a capo del suo compito di stabilire l’armonia tra 
le forze e gli influssi”. 

 L’Io lotta. Non c’è vita, non c’è piacere, non c’è possibilità di benessere 
senza lotta, senza quel lavoro psichico di cui parlavamo. L’unica strada è 
rafforzare l’Io, renderlo sempre più indipendente dal Super-Io e – possiamo dire 
– anche dalla realtà stessa.

 Ieri si parlava di tutte le spinte che ci arrivano dall’esterno: dalla 
società consumistica, dai social, dai messaggi che cercano di manipolarci... È 
complicato se l’Io, cioè se noi, siamo fragili, perché rischiamo di venire travolti 
da questi “tiranni”, di perdere l’equilibrio e di cadere. L’unica strada è quella di 
rafforzare l’Io, ampliare il suo campo percettivo e diventare quindi, sempre più 
consapevoli. All’Es deve subentrare l’Io. In sintesi, l’unica strada per accedere 
all’appagamento, alla felicità, al piacere, è la consapevolezza, che deve diventare 
sempre maggiore.

4. GLI OSTACOLI DEL PIACERE

Adesso bisogna che cominciate a lavorare un po’ voi, ponendovi alcune 
domande. Quali sono i veri nemici del piacere? Quali ostacoli troviamo 
nel nostro percorso? Come mai ci succede di ritrovarci ripetutamente in 

situazioni che generano sofferenza? 

 Dobbiamo riconoscere onestamente che spesso le nostre azioni 
sembrano ispirate da motivazioni e principi molto diversi dal piacere. 

 Ora, io non so come siate messi voi, quanto siate contenti della vostra 
vita, quanta energia mettiate nell’inseguire i vostri desideri, quelli più profondi, 
i vostri sogni, i vostri progetti e quanto c’entri il piacere in tutto questo. Perché 
spesso sembra che invece siamo presi in un vortice in cui c’è poco spazio per il 
piacere. Corriamo, rincorriamo qualcosa costantemente, senza fermarci quasi 



mai: abbiamo sempre tanto da fare. E allora, la domanda sulla quale vorrei 
che cominciaste a pensare, a ragionare oggi è: “Per me, quali sono i nemici del 
piacere? Quali sono gli ostacoli che incontro e che devo superare? Quali sono le 
maggiori difficoltà?”. 

 L’idea fondamentale che mi preme passarvi è che senza una 
consapevolezza dell’Io, noi non possiamo raggiungere il piacere “in automatico”. 

 Tante volte mi capita di chiedere ai miei pazienti: “Perché fai questa 
cosa, bella o brutta che sia?”. E la risposta più frequente è: “Non lo so”. “Qual 
è la ragione per cui ti sei ritrovato di nuovo in questa situazione?”. Di nuovo, 
la risposta è: “Non lo so”. Certo, possiamo dire: “È capitato … Siamo sfortunati 
… Ci ha detto male …”. Noi spesso, quando incappiamo in una frustrazione, in 
un fallimento, ce la prendiamo con l’esterno, l’ostacolo è sempre qualcun altro, 
è sempre fuori da noi, però la strada da percorrere per non essere travolti si 
trova dentro di noi. La maggior parte delle volte, gli ostacoli non si trovano fuori 
e la realtà esterna può diventare un alleato, non un nemico. E il tiranno che 
dobbiamo tenere a bada non sta solo all’esterno, sta anche all’interno. Sono le 
paure, sono le convinzioni che a volte abbiamo su noi stessi e che consideriamo 
immutabili.

 Per questa ragione, questa mattina vi chiedo di spostare il vostro 
sguardo dentro di voi, provando a rispondere alla domanda: “Quali convinzioni, 
quali idee, quali opinioni che ho su di me sono un ostacolo per il piacere?” 
Scrivete ciò che emerge e poi, in gruppo, provate, attraverso il confronto con 
l’altro, a condividere ciò che è emerso, quelle convinzioni negative su voi stessi 
delle quali, spesso, non siamo del tutto consapevoli.
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26/04/2019_MATTINA
Secondo Intervento della Dott.ssa Anna Martusciello

1. PIACERE E ABITUDINE

Intervengo ora con una seconda domanda: “Quando una cosa diventa routine, 
può ancora essere un piacere?”.

Risposte dall’Assemblea
• Dipende da quanto è radicato questo piacere in quello che facciamo. Se 
lo fai con il cuore è un piacere che si rinnova.
• Per me l’abitudine coincide con la monotonia.
• Dipende dagli stimoli, dipende da cosa prevale: se prevale l’abitudine, 
ti senti quasi forzato, il piacere non c’è più; se invece prevale il piacere, è 
certamente diverso.

 
 Ma quando ci piace davvero fare una cosa, arriva mai il momento della 
noia? A ben vedere, questa è una domanda sulle relazioni. In qualsiasi relazione, 
dopo l’entusiasmo iniziale, è inevitabile che subentri una quota di abitudine, di 
routine. Ma, domandiamoci, questo fa necessariamente scomparire il piacere?

 Se ci pensiamo, la nostra vita è fatta di costanti.  Molti di voi studiano e 
generalmente, questo richiede una certa regolarità nell’impegno. Lo stesso vale 
anche per il lavoro. Ci sono lavori più o meno monotoni, o creativi, più o meno 
belli, più o meno divertenti. E così nelle relazioni … Proviamo a capire come 
fare per riuscire a recuperare la “novità”, dove trovare lo stimolo a rinnovare il 
piacere, o per accedere a un livello diverso dell’esperienza.
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2. PIACERE E SENSO DI COLPA

In questa ricerca bisogna tenere conto del fatto che esistono due “compagni 
di viaggio” che sono sempre con noi: il senso di colpa e il senso del dovere. 
Questi sono due pilastri figli del Super io: il senso di colpa è il figlio maggiore. 

Provare rimorso, avere la consapevolezza del male arrecato ad altri, soffrire per 
le cause nefaste di alcuni nostri comportamenti sono atteggiamenti di per sé 
sani e che non vanno sempre demonizzati. Infatti, l’incapacità di provare colpa 
o rimorso è sintomo di patologia grave. Il senso di colpa, infatti, ci spinge a non 
danneggiare gli altri, a non arrecare un danno, un dolore, un dispiacere all’altro. 
In questi casi, innanzitutto, è legato ad una responsabilità oggettiva: la mia 
condotta, il mio agire, in qualche modo, hanno arrecato un danno a qualcuno 
e quindi questo mi fa sentire in colpa, mi spinge a riparare, a porre rimedio, mi 
mette in moto verso l’altro.

 Ma ci sono altre volte in cui, invece, il senso di colpa ci danneggia ed 
accade quando ci capita di sentirci in difetto per tutta una serie di cose che 
in realtà non dipendono da noi ma che, tuttavia, ci ostacolano parecchio per 
raggiungere il piacere e la felicità. Esso diventa patologico, quando si scatena 
pur non essendoci una nostra responsabilità oggettiva. Vi è mai capitato di 
sentirvi in colpa per qualcosa che non avete fatto?

 Da dove può nascere un senso di colpa non sano? Dal perfezionismo, 
ad esempio. Vogliamo essere sempre impeccabili, sempre perfetti, all’altezza 
delle aspettative altrui: quindi, appena riteniamo di essere scesi un po’ sotto 
questo standard, ci sentiamo in colpa. Ma se quel sentimento di disistima di sé 
non è legato ad una responsabilità oggettiva, quanto piuttosto a un mio sentire 
diffuso, generalizzato, solo perché non ho rispettato gli standard che io stesso 
mi sono dato, esso genera paralisi e condotte autopunitive, invece di spingermi 
verso percorsi liberanti e di relazione.

 Questo è uno degli aspetti che più ci tormentano nella nostra vita: ci 
paralizziamo, ci blocchiamo dicendo a noi stessi che abbiamo sbagliato, che non 
valiamo niente, o comunque non abbastanza. Perché noi, solitamente, ripetiamo 
a noi stessi una serie di frasi alle quali non facciamo nemmeno più caso: “Sono 
proprio stupido …”, “Sono una cretina …”, “Guarda che imbranato!”, “E ti pareva 
che ne facevo una giusta?”, “Fallirò come ho sempre fallito …”. Emettiamo una 
serie di giudizi su noi stessi che, a farci caso, sono piuttosto pesanti. Non li 
diremmo ad un altro con altrettanta leggerezza. Verso noi stessi andiamo giù 
duro e, chiaramente, a lungo andare, senza quasi che ce ne accorgiamo, questo 
susseguirsi di messaggi negativi ci paralizza.

 Riguardo alle condotte autopunitive che mettiamo in atto - e qui non mi 
riferisco soltanto a quelle manifeste, patologiche - noi possiamo agire una serie 
di modalità attraverso le quali ci priviamo di opportunità, non veniamo fuori, 
non emergiamo, facciamo in modo, in qualche maniera, anche di sabotare noi 
stessi, di andare incontro al fallimento. Spesso, alla base di questi atteggiamenti, 
c’è un senso di colpa, come abbiamo visto, oppure un delirio di onnipotenza. 
Questo secondo caso si presenta quando crediamo che tutto quello che 
accade intorno dipenda da noi. La verità, però, è che io non posso essere mai 
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responsabile al 100% della felicità dell’altro. Vi sarà capitato di incontrare 
persone che pensano sempre che tutti ce l’abbiano con loro. Partono dalla 
convinzione che la condotta degli altri ruoti intorno a loro: “O gli ho fatto 
qualcosa, o ce l’ha con me!”. In questo caso, l’emozione, il sentimento dell’altro 
non si definiscono in base alla vita dell’altro, ma si definiscono in base a me: 
questo è il delirio di onnipotenza. Il non tenere in giusta considerazione il 
confine, e cioè la responsabilità che l’altro ha della sua vita, spesso ci fa sentire 
in colpa e, al tempo stesso, ci fa sentire erroneamente al centro delle relazioni.

 Un altro esempio di quando il senso di colpa diviene patologico è 
quando ci facciamo del male inutilmente. Pone le sue radici nella convinzione 
(ancora questo termine!) di non meritare le cose buone che abbiamo. Pensiamo, 
ad esempio, a quelle volte in cui abbiamo preparato un esame insieme ad un 
collega e ci è capitato di prendere un voto più alto di lui. Succede di sentirsi 
in colpa verso l’altro cui è andato meno bene, come se gli avessimo noi, 
intenzionalmente, arrecato un danno. Ma questo nella realtà non è vero. Noi 
non abbiamo dirette responsabilità per ciò che è accaduto. Eppure ciò non 
basta a non farci sentire in colpa. Spesso confondiamo il dispiacere per una 
difficoltà vissuta dall’altro (dispiacere sano, figlio dell’empatia, che è la capacità 
di provare gli stessi sentimenti di un’altra persona) con il senso di colpa: mi 
dispiaccio io, provo imbarazzo io, provo disistima per me stesso. Ciò danneggia 
noi, ma anche la relazione, perché non ci rende liberi. Il senso di colpa porta con 
sé convinzioni profonde, radicate dentro di noi che non ci aiutano a stare bene, 
né con noi stessi, né nella relazione.

3. PIACERE E SENSO DEL DOVERE

“Il senso del dovere è simile a una orribile malattia: distrugge i tessuti del 
pensiero come certe malattie distruggono i tessuti del corpo”, diceva Oscar 
Wilde. Quante volte ci siamo sentiti ripetere: “Prima il dovere, poi il piacere”, 

“Prima fai i compiti, poi vai a giocare”… E speriamo ce lo abbiano detto, perché queste 
frasi rappresentano una di quelle frustrazioni che dovrebbero averci aiutato a uscire 
dall’onnipotenza e ad accettare l’idea sana della responsabilità nel lavoro. Ma, il 
senso del dovere, insieme al senso di colpa, è l’altro figlio del Super-Io. Rigidità e 
perfezionismo sono forse due dei nemici principali del piacere maturo. E questo un 
po’ si ricollega al discorso sull’abitudine che qualcuno di voi faceva all’inizio. Infatti, è 
vero che se l’abitudine diventa solo un dovere, quando sentiamo di rispondere a degli 
obblighi sociali, morali, lavorativi senza averli scelti, non c’è più spazio per il piacere. 
Pensiamo, ad esempio, all’obbligo scolastico: fino ad una certa età bisogna andare a 
scuola, con piacere o senza. È un obbligo sancito dallo Stato e se non lo assolviamo, 
siamo perseguibili: dobbiamo sottoporci al dovere, rispondere ad un obbligo.

 Il dovere rende asserviti, è per sottoposti. Qualcun altro, evidentemente 
più forte, ci obbliga a fare qualche cosa. Ciò di cui dobbiamo diventare 
consapevoli è che questo obbligo, qualche volta, non proviene dall’esterno, ma 
risiede dentro di noi. È il Super-Io che, attraverso il senso del dovere, mi dice 
che “devo” essere sempre in un determinato modo; o, altre volte, mi induce a 
pensare che siano gli altri ad obbligarmi, perché si aspettano qualcosa da me: 
rispondere alle loro aspettative diventa per me, inconsapevolmente, “dovere”!
E il piacere, che fine fa? Morto, sepolto, scomparso.

21



4. PIACERE E RESPONSABILITÀ

Ma esiste un ponte tra il piacere e il dovere, ed è la responsabilità. Essa 
implica una volontà e una scelta. E il livello della scelta, ovviamente, 
richiama quello della consapevolezza: cosa e come posso scegliere se 

non ho idea di quello che sta succedendo? 

 Ritorniamo alla domanda: “Perché fai questa cosa?” e alle relative 
risposte: “Non lo so”, oppure: “Perché la devo fare”. La risposta potrebbe essere 
invece: “Perché lo voglio fare!”. Da piccoli, ci hanno insegnato che non si poteva 
dire “voglio”, perché implicava un’idea di pretesa. Ma se ci pensiamo, “volere” è 
un verbo “adulto”, è un verbo di chi è in grado di scegliere cosa vuole, di chi è 
in grado di sapere cosa desidera e, in base a questo, dare una risposta, agire di 
conseguenza: la responsabilità è una risposta che implica la scelta.

 Se l’abitudine è costituita dal “dovere” (devo fare tutti i giorni le stesse 
cose), diventa un massacro. Se, invece, nella mia routine c’è una assunzione di 
responsabilità, per cui io sono coinvolto in ciò che faccio perché consapevolmente 
lo scelgo, allora divento protagonista, anche se mi muovo sempre in un ambito 
di “obbligatorietà”.

 Se da piccoli dovevamo fare delle cose perché c’era qualcun altro 
preposto a scegliere per noi, da un certo punto in poi siamo chiamati a scegliere 
i nostri “doveri”. E questo fa la differenza.

 Affrontiamo ora il discorso dell’abitudine. È impensabile che noi 
possiamo correre dietro a stimolazioni sempre nuove, rimanendo legati 
all’idea che la novità debba venire da fuori. L’Io, che è la parte di noi sulla quale 
dobbiamo lavorare e che dobbiamo rafforzare, è in grado di guardarsi dentro, 
di leggere cosa si muove nell’interiorità di noi stessi, cosa è attivo dentro di noi 
ed è capace di scegliere ciò che desidera. Detto ciò, possiamo scoprire che la 
novità che tanto cerchiamo la possiamo trovare non all’esterno, ma nel nostro 
modo di leggere, interpretare e agire la realtà. La novità può risiedere nel 
nostro sguardo. Il modo con cui noi stiamo nelle cose è la novità ed è quello che 
ci può permettere di scegliere liberamente di fare o non fare una determinata 
cosa. Se mangiamo la pizza tutti i giorni perché siamo costretti e non c’è altro 
cibo a disposizione, probabilmente anche la pizza ci verrà a noia. Ma se invece 
io la pizza la scelgo fra diverse alternative perché mi ricordo (faccio memoria) 
di quanto mi piace e non “programmo” la mia mente nel dire: “Anche stasera la 
stessa pizza”, le cose possono cambiare di molto.

 Vi sarà capitato di dire, per dare un consiglio ad un amico: “Tu non devi 
fare così, devi fare in quest’altro modo …”. Proviamo a sostituire, nella stessa frase 
la parola “devi” con la parola “posso”: “Puoi, potresti fare così …”. E, in questo 
modo, capite come si passa dall’idea del dover essere (che è corrispondere 
ad un obbligo o ad un’aspettativa imposta dall’altro) all’assunzione di una 
responsabilità, innanzitutto verso voi stessi.
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5. PIACERE E VULNERABILITÀ

Il mito racconta che un bel giorno Zeus accusasse un feroce mal di testa e, per 
liberarsene, chiedesse di farsela aprire. Spuntò fuori Atena armata di tutto 
punto e già adulta. In lei non c’era nessun segno della vulnerabilità e della 

fragilità del neonato. Non è un caso che Atena sia la dea della ragionevolezza, 
del funzionamento, della perfezione. Parlo di questo mito perché noi abbiamo 
bisogno anche di allearci con questa idea di “riuscita”: è importante che riusciamo 
a perseguire gli obiettivi, lavorare con uno scopo, coinvolgerci in un progetto. La 
differenza è che Atena possiede la corazza fin dalla nascita, mentre la nostra si va 
strutturando un poco per volta: non siamo nati con la corazza, né fisicamente, né 
psicologicamente. Se è vero che il bambino, quando nasce, è regolato solamente 
dal piacere, allo stesso tempo si trova completamente in balia dell’adulto, anche 
se non lo sa. Per sopravvivere ha assoluta necessità di qualcuno che si occupi di 
lui: alla faccia della corazza! Il neonato, per definizione, è iperesposto. 

 Noi la nostra corazza l’abbiamo costruita nel tempo, e un po’ alla volta 
vedremo a cosa può servici. Chiediamoci, intanto, quando la indossiamo. Quando 
andiamo in battaglia, quando pensiamo di dover sostenere uno scontro. Ci sistemiamo 
bene per non farci vedere, per non esporci, per proteggerci e a volte usiamo come 
corazza tutta una serie di convinzioni che servono proprio a difenderci. Il modo in cui, 
a volte, ci nascondiamo dietro il senso del dovere, o il senso di colpa, è un modo per 
proteggerci, rappresenta la nostra corazza. Scegliere di dire “voglio”, “desidero”, “mi 
piace” ci espone. Dire “devo”, invece, ci tutela, ci dà sicurezza. Pensate a quanto è stato 
catastrofico nella storia, a volte, aderire ciecamente ad un dovere, ad un ordine. In 
alcuni momenti il senso del dovere è prezioso, perché ci orienta; in altri, è catastrofico, 
diventa un modo per nasconderci e per non assumerci alcuna responsabilità.

 Vi propongo di ripercorrere la serie infinita di attività quotidiane che 
sentiamo come più o meno obbligatorie per noi: quali sono le cose che sentiamo 
di dover fare? Le elenchiamo man mano che le individuiamo e, quando abbiamo 
terminato, proviamo a sostituire la parola “devo” con i verbi “posso”, “voglio”, 
“desidero”. Quindi, proviamo a rileggere ogni frase per vedere cosa cambia nel 
nostro sentire.

 Altro punto su cui desidero farvi riflettere è la convinzione che spesso noi 
abbiamo che gli altri si aspettino da noi determinate cose, sia sul fronte del “fare”, 
che su quello dell’“essere”. Esempi banali: si aspettano che studiamo, che andiamo 
puntuali agli appuntamenti, che non beviamo troppo … Ma anche desideri più 
complessi come che io sia paziente, accogliente, tollerante, comprensivo, docile, … E 
questo è più complicato!

 Su ciascuno di noi ci sono tante aspettative, ed esse rappresentano anche 
qualcosa di buono, perché significa che chi ci sta accanto ha un desiderio su di noi, 
ha investito “sogni” su di noi: se un genitore non avesse aspettative su un figlio, 
sarebbe una tragedia, perché significherebbe che non coltiva nessun desiderio per 
lui. L’importante è che, al di là di queste attese, egli sappia lasciarlo andare, sappia 
rispettare la sua autonomia e il suo diritto di scegliere.

 Proviamo ora a fare una mappa delle aspettative che sentiamo su di 
noi: quali sono, da chi vengono, che peso hanno sulla nostra vita.
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26/04/2019_POMERIGGIO
Terzo Intervento di P. Gaetano Piccolo SJ

1. FERITE E CICATRICI

Il nostro corpo, legittimamente, invoca il suo piacere, ma la realtà non sempre 
risponde come noi vorremmo. Cosa succede quando la realtà non risponde 
a queste nostre legittime attese? Possiamo semplicemente piangere sulla 

nostra “fame”, o trovare il modo per dare sfogo alla nostra rabbia. Oppure, 
possiamo scegliere di essere creativi, trovare delle risposte creative!  

 Partiamo da una piccola storiella:

C’era una volta un sasso, un sasso qualunque, tondeggiante, incastrato 
tra altri sassi, ma la cui estremità sporgeva un po’. Per questa ragione, le persone 
che passavano da quelle parti inciampavano facilmente su quel sasso e per questo 
imprecavano contro di lui. E poi ci passavano sopra le ruote delle carrozze, i 
cavalli, i carretti … Il sasso non faceva una bella vita e riteneva che la sua esistenza 
fosse sostanzialmente inutile.

 Una volta, una carrozza, passando di lì velocemente, andò addirittura 
ad urtare violentemente sopra il sasso sporgente e l’impatto fu così violento che 
lasciò una fenditura sulla pietra, come una ferita. La ruota ebbe la peggio e si 
ruppe. La carrozza si fermò, il vetturino scese e se la prese con il sasso che aveva 
causato quel disastro. Perciò, preso un ferro, lo divelse da terra e lo scaglio giù 
dalla spianata. Il sasso rotolò a lungo fino a raggiungere un altro gruppo di sassi, 
tutti piatti, che appena videro questo pietrone, cominciarono ad insultarlo: “Non 
servi a niente: ci mancavi solo tu!  Vattene, che cosa sei venuto a fare qui? Vattene!”.

 Il sasso divenne così triste che, se avesse avuto le lacrime, sicuramente si 
sarebbe messo a piangere. E diceva tra sé: “Pure qui, nessuno mi vuole!”.
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 Soltanto un uomo ebbe pietà di lui e fece colare, a colmarla, sopra la sua 
fenditura, una “toppa” di lava.

 Passò il tempo e, un giorno, il sasso si sentì sollevare da due mani possenti 
e udì queste parole: “Questo è perfetto per il mio scopo!”. Nessuno gli aveva mai 
detto che poteva essere perfetto! 

 Quell’uomo, lo mise nella sua bisaccia insieme ad altri sassi e li portò in 
un cantiere dove stavano costruendo una cattedrale. L’uomo disse: “Questa pietra 
è adattissima allo scopo che voglio raggiungere”. Pensava che il sasso potesse 
servirgli per finire una statua che sarebbe stata posta sul portale, in una posizione 
che tutti avrebbero visto. Per terminare questa opera mancava ancora la testa.
 
 Fu così che il sasso si ritrovò stretto in una morsa e fu posto proprio 
su quella statua, in alto, sul portale d’ingresso della cattedrale. Di tutte le altre, 
quella statua era l’unica che sorrideva. Infatti l’artista era stato così bravo da 
trasformare la fenditura provocata anni prima dal carro, quella ferita, nel sorriso 
del volto di quella statua. E il sasso, così, si ritrovò ad essere il volto della statua 
più ammirata di tutta la cattedrale. Quella ferita non era stata inutile, perché 
l’artista era stato capace di trasformarla in un sorriso!

 Provate a dire che cosa ci vuole dire questa storia.
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Risposte dall’Assemblea
• Nonostante le ferite, si può sempre ricominciare.
• C’è qualcuno che si prende cura delle nostre ferite.
• Le ferite che a volte ci sembrano inutili, possono rivelarsi preziose.
• La presenza di Dio nella nostra vita può trasformare le nostre ferite.

 Le ferite della nostra vita sono inevitabili. Il nostro corpo ci ricorda che 
la realtà è questa: noi siamo “esposti” ed esiste sempre la possibilità di essere 
feriti e di ferire.

 Qualsiasi bambino, inevitabilmente, può essere ferito dagli adulti 
che se ne prendono cura, anche senza intenzione, senza necessariamente che 
qualcuno abbia l’intenzione di fargli del male. Così noi ci portiamo dietro i segni 
di questa vulnerabilità.

 Pensare che non ci siano mai state ferite nella nostra vita, significa 
avere un delirio di onnipotenza.

 Succede, quindi, che quando ci sono situazioni che ci riportano a 
quelle ferite, il dolore riemerge. Il nostro corpo ha cicatrici che, in determinate 
situazioni, fanno riaffiorare il dolore che le ha provocate. Per esempio, a 
volte ci accorgiamo di prendercela più del dovuto in determinate situazioni. 
Questo probabilmente perché una determinata provocazione, uno sgarbo, una 
disattenzione… vanno a toccare una ferita antica ancora aperta, una ferita che 
noi ci portiamo dentro.

 Le ferite che la vita ha prodotto, inevitabilmente generano dentro di noi 
rabbia e dolore. Che cosa ne facciamo noi di questa rabbia e di questa violenza? 
La sopprimiamo? Facciamo finta che non ci sia? Proviamo a controllarla? Dietro 
una parvenza di serenità, in realtà questa rabbia e questo dolore ci sono, e 
spingono per cercare un modo di uscire. 

 Una cosa importante è, quindi, andare a vedere “come abbiamo reagito” 
a queste ferite che inevitabilmente si sono provocate, dare loro un nome, 
capire quali sono e riconoscere che in determinate situazioni noi abbiamo 
sofferto. Molte volte, infatti, non riusciamo a vedere le nostre ferite perché 
temiamo che questo ci porti a giudicare negativamente qualcuno, oppure 
perché ce ne vergogniamo. Oppure, le minimizziamo, le archiviamo o, ancora, 
le cronicizziamo, attribuendo tutta la colpa a qualcuno da detestare per tutta la 
vita. Questi atteggiamenti (minimizzare, archiviare, prendersela con qualcuno) 
non ci sono di aiuto: in questa maniera le ferite rimangono dove sono. È 
importante, invece, “valorizzare” le nostre ferite, liberandole dal nostro dolore 
e dalla rabbia. Questo lavoro su noi stessi conduce all’onestà e alla liberazione 
dal senso di colpa.



2. DARE UN NOME ALLE FERITE

Siamo partiti dall’immagine del sasso. Il punto è proprio questo: la creatività 
può andare a valorizzare le nostre ferite che possono così diventare canali 
attraverso cui la vita può riprendere a scorrere. E, insieme alla vita, la 

bellezza. Però, fin quando queste ferite sono abitate dal dolore e dalla rabbia, 
possono farci solo male. 

 Utilizziamo un’altra immagine, quella della tecnica giapponese 
del Kintsugi, che viene usata per riparare un vaso rotto. I pezzi vengono 
rimessi insieme non incollandoli, ma utilizzando un filo d’oro che li riunisce 
ripercorrendo esattamente il tracciato delle spaccature. In questo modo, il vaso 
ricostruito, non solo diventa più prezioso, ma anche “unico”. 

 Quest’arte ci insegna proprio quello che può avvenire nella nostra vita. 
Ora o noi troviamo il modo di sanare le nostre ferite, o lasciamo che qualcun 
altro rimetta insieme i pezzi della nostra vita con un filo d’oro. Per potere fare 
questo, però, abbiamo bisogno di riconoscere prima le ferite che abbiamo 
dentro, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere la violenza, e quale rabbia, 
quale dolore, ci sono dentro di noi. 

 Quando, ad esempio, i genitori di un bambino si separano, il bambino 
inevitabilmente si porta dentro questa ferita con un senso di colpa. Ovviamente 
non ha alcuna colpa, ma questo non è importante, perché comunque il bambino 
“la sente” tale. Ora, se quel bambino, una volta cresciuto, non riprende in mano 
quella ferita, quel senso di colpa continuerà ad abitarlo e a “sanguinare”. Dare 
un nome alle nostre ferite, non vuol dire giudicare o incolpare qualcuno, ma 
significa vedere con oggettività, indipendentemente dalle responsabilità, cosa è 
accaduto veramente. E questo, per evitare che quella ferita possa condizionare 
la mia vita e portarmi ad avere reazioni che io non ho scelto. Perché, quando 
una parte di noi stessi è ferita, rischia di infettare tutto il resto, tutta la nostra 
esistenza.

 Per similitudine, anche se un po’ tirata, mi piace riprendere l’immagine 
di Gesù che sulla croce dice: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 
Gesù, in quel momento, sta riconoscendo come Lui si sente. Si sente abbandonato 
e non è un giudizio. È come dire: “In questo momento doloroso, io mi sento 
così!”. Quindi, per fare questo percorso, abbiamo bisogno di avere il coraggio e 
l’onestà di dire quello che sentiamo veramente.

3. LA REAZIONE ALLE FERITE

Prendiamo ora in considerazione le testimonianze di due personaggi e 
andiamo ad individuare le loro ferite. Il primo dei due è una donna, Monica, 
impegnata continuamente a consolare qualcuno e che non ha mai tempo 

per se stessa. Cerca sempre di rispondere alle esigenze degli altri ma si porta 
dentro un grosso disagio. Quando, ad un certo punto della sua vita cerca di 
capire il perché sente il bisogno di rispondere sempre ai bisogni e alle necessità 
degli altri, pur portandosi dentro un grande malessere, si accorge che questa è 
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in realtà una maniera di nascondere proprio il suo disagio. Andando ad aprire, 
diciamo così, il libro dei suoi ricordi: emerge una memoria di quando lei aveva 
16 anni. Monica, che aveva perso la mamma, si vede nel cortile della sua casa 
mentre dice a se sessa: “Tutti hanno una mamma, mentre io non ce l’ho: sarò 
infelice per sempre e nessuno mai mi potrà consolare”. Monica, senza saperlo, 
ha deciso di fare della sua vita un copione: si assume l’incarico di confortare 
gli altri, in quanto la possibilità di essere consolata per lei non esiste. Decide di 
giocare in anticipo e in modo particolare con il padre che non si rassegna alla 
perdita della moglie e farà questo per molti anni. Praticamente Monica sacrifica 
la sua vita per il padre. Questo comportamento ha anche una conferma sociale, 
perché tutti dicono: “Ma quanto è brava Monica, che invece di pensare a se stessa, 
dedica tutta la sua vita a suo padre!”. Monica, dunque, si sente confermata da 
questi complimenti e l’accudire chi è triste diventa un po’ il suo modo di esistere. 
Racconta che lei può essere anche spossata, sfinita ma la cosa non ha importanza: 
prima bisogna consolare gli altri. Monica ha preso inconsapevolmente questa 
decisione, quindi senza rendersi conto del “perché”. Non si ferma ad ascoltare, 
anche se sfinita, nessuno dei propri bisogni, dei suoi desideri e percepisce però, 
di fondo, un indefinito disagio. Dietro questa distorsione, poi, se ne nasconde 
un’altra, forse ancora più profonda. Monica pensa che neppure Dio può riuscire 
a consolarla, così si assume il compito di farsi messaggera per gli altri della Sua 
consolazione. Scavando, scavando, questa persona vuole mettersi al posto di 
Dio. In contesti ecclesiastici, ad esempio, a volte ci ritroviamo a vivere come 
conferma sociale anche la vita dedicata agli altri. Ci sono molte persone che si 
sacrificano per gli altri, dimenticandosi di ascoltare loro stesse.

 Ora qualche domanda da porre a voi stessi:

Secondo voi, il modo di reagire di persone così, è un modo di reagire insolito?
È un atteggiamento raro, oppure abbastanza comune?
Prendendo come riferimento questa situazione, che domande vi susciterebbe? 
Ad esempio, quali sono le motivazioni del mio servizio, delle mie responsabilità, 
del mio iperattivismo, del mio spendermi per gli altri?
In tutto questo io mi sto ascoltando? Io ci sono?
Il criterio è chiedersi: è un senso di colpa? O la difesa di un’immagine?
È la risposta di un’aspettativa? E, soprattutto rispetto al servizio, nel mio essere 
Responsabile, io come mi sento? Cosa desidero profondamente?

 Ora vediamo il secondo personaggio, Filippo.

 Filippo è una persona che non riesce a portare a termine i suoi progetti. 
Ce la mette tutta, ma poi si ritrova improvvisamente bloccato. E allora comincia a 
chiedersi: “Come mai cerco di fare del mio meglio, ma non riesco mai a portare a 
compimento alcun progetto?”. Anche Filippo comincia ad interrogarsi e riaffiora 
in lui il ricordo di quando si trovava a casa della nonna insieme alla sorellina, 
seduta sulle sue gambe. Si ricorda che lui cominciò a dire: “Anch’io, anch’io” e si 
sentì rispondere dalla nonna: “Tu no!” In quel momento Filippo si convince che 
sua sorella è bella e lui stupido, brutto e cattivo e che niente di buono può uscire 
da lui: non vale proprio la pena di battersi; si sente sconfitto in partenza!  Così, 
cercando di trovare la sua ferita, Filippo ricorda l’evento che ha generato in lui 
quella convinzione. Convinzione che si porta dentro e attiva la sua ferita. 



 Solo andando a guardare quella ferita, Filippo può rendersi conto 
che l’opinione che ha sviluppato su di sé è irragionevole e, di fatto, priva di 
fondamento! Se ciascuno va ad indagare, ritrova dentro di sé tante convinzioni 
irragionevoli di questo tipo. 

 Le nostre ferite, anche le più piccole, generano convinzioni negative 
che non ci aiutano a vivere bene. Allora, là dove io trovo un disagio, mi rendo 
conto di una difficoltà, o di una situazione che io non riesco a portare avanti (la 
tristezza che a volte mi assale, o l’essere bloccato in certe situazioni, …) allora è 
opportuno che io provi a domandarmi da dove nasce. 

 Quando riusciamo ad individuare le nostre ferite, possiamo anche 
chiederci come abbiamo reagito a quelle ferite, a quelle situazioni! Per 
esempio, può capitare che a causa di quelle ferite noi non ci siamo sentiti amati 
abbastanza, non ci siamo sentiti ascoltati; oppure, la nostra ferita potrebbe 
dipendere da un’immagine di noi stessi che non ci piace, o essere stata generata 
dall’abbandono o dall’esclusione.

 Davanti a tutte queste ferite possiamo reagire in modi diversi: 
rispondere, a volte, in maniera distorta, consegnandoci alle dipendenze; 
oppure possiamo ricorrere al cibo che, apparentemente, ci sembra che vada a 
colmare il nostro vuoto (spostando così il desiderio sul godimento). Ma succede 
che il desiderio si trova da un’altra parte e questo vuoto diventa sempre più 
incolmabile. Altre volte, ci può capitare di rispondere in maniera distorta alle 
nostre ferite, esercitando violenza sugli altri; o anche in maniera autolesionista, 
il che non vuol dire necessariamente farci del male fisicamente, ma metterci in 
situazioni problematiche che ci danneggiano e ci feriscono. Oppure, c’è chi cerca 
di rispondere alle proprie ferite, cercando il successo in ogni situazione che 
vive, o ancora nell’attivismo, come precedentemente descritto nel personaggio 
di Monica.

 A volte, anche nei rapporti di coppia, di amicizia, chiediamo tacitamente 
a qualcun altro di colmare una nostra mancanza. All’inizio funziona anche, ma 
quando l’altro smette di colmare la mia mancanza, la relazione entra in crisi.

4. LO SGUARDO DI DIO SULLE FERITE

Proviamo ora a fare un discorso di fede. Possiamo chiederci: “Ma Dio che 
cosa ha da dire sulla mie ferite?”. Perché, se la relazione con Dio prescinde 
da questo ascolto autentico della mia storia, del mio corpo, delle mie ferite, 

la relazione con Dio diventa un ideale che rimane in alto, lontano da me. Se 
invece io metto davanti a Dio la mia vita, con le mie ferite, posso anche ascoltare 
quali parole ha da dire Dio su di esse.

 Per esempio, potrei ascoltare una Parola come questa, tratta dal Libro 
di Osea (2,16.18.21-22.25), come fosse  rivolta a me:
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 Perciò, ecco l’attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo   
 cuore.
 E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito  
 mio, e non mi chiamerai più: Baal, mio padrone”.
 Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel   
 diritto, nell’amore e nella benevolenza e ti farò mia sposa nella fedeltà e  
 tu conoscerai il Signore.
 Io lì seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-amata,
 e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, ed egli mi dirà: “Mio Dio”.

 Ho scelto questo passo, perché tutte le ferite che abbiamo descritto, 
rappresentato, raccontato, possono racchiudersi nell’unica ferita fondamentale, 
la ferita del non sentirsi amati, la ferita con la quale tutti, prima o poi, dobbiamo 
fare i conti.

 È necessario andare a vedere quando nella mia vita non mi sono sentito 
amato e avere la libertà e il coraggio di dirlo anche dentro alla relazione di 
coppia. Solo se riconosciamo questo, ci può essere la riconciliazione con noi 
stessi.

 La prima sera abbiamo detto che se il nostro corpo è esposto, l’altro 
ha una duplice scelta: quella di ferirci, o di prendersi cura delle nostre ferite. 
Ma per noi c’è anche un’ulteriore possibilità che si presenta quando è l’altro a 
dirci di non essersi sentito amato, ascoltato, accolto. Dobbiamo domandarci: “Io 
cosa voglio fare di fronte alla ferita dell’altro? Cosa posso fare? Cosa ho fatto? 
L’immagine di ciò che abbiamo appena rappresentato è quella del Samaritano, 
il quale si rende conto delle ferite dell’altro e trova un modo per prendersene 
cura. Qui c’è una domanda per noi: “Ma io mi accorgo delle ferite delle persone 
che mi sono accanto, delle persone di cui sono responsabile? Le accolgo? Le 
ascolto? Me ne prendo cura?”.

 Avremo tempo per reagire a queste domande e lo dovremo fare ogni 
volta che ci troveremo di fronte a una ferita che ci viene manifestata. Di fatto, 
però, non possiamo prescindere dal porci altri interrogativi fondamentali che 
riguardano la percezione, la comprensione e la risposta alle nostre ferite. Per 
questo vi invito ora a prendervi un tempo di venti minuti per rispondere:

Dove trovo la radice delle mie ferite?
E quale nome posso dare alle mie ferite?
Qual è lo sguardo di Dio sulle mie ferite?
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Quarto Intervento di P. Gaetano Piccolo SJ

1. IL CORPO DI GESÙ

È il momento di porci una domanda: cosa c’entra il corpo, a livello teologico, 
con la nostra fede cristiana? Forse dobbiamo rovesciare certe convinzioni. 
Forse il corpo è proprio la chiave fondamentale per capire in cosa crediamo. 

Spesso si pensa che, per noi cristiani, il corpo non c’entri nulla con la nostra 
fede ma, anzi, è piuttosto qualcosa da dimenticare. Oggi vedremo, invece, che 
proprio il corpo è la chiave fondamentale per capire la nostra fede. Voi siete 
Responsabili, siete chiamati ad annunciare il Vangelo. Cosa c’entra il corpo nel 
nostro annuncio? Oppure, annunciamo qualcosa che con il corpo non c’entra 
niente? 

 Vorrei sapere cosa ne pensate voi …

Risposte dall’Assemblea
• Gesù dà il suo corpo per salvarci.
• Non potremmo pregare se non avessimo un corpo.
• È a nostra immagine e somiglianza: noi siamo come Lui.
• Si è addirittura incarnato.
• Non potremmo compiere delle azioni se non avessimo un corpo.

 “Incarnato” vuol dire che è entrato nella “carne”, che ha preso un corpo: 
Gesù non è uno che ci ha detto semplicemente delle cose! La nostra salvezza è 
possibile solo perché Dio ha preso un corpo, è entrato nella carne dell’uomo. 
Non ci sarebbero azioni, né amore se non avessimo un corpo di cui essere 
responsabili. 
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 Riassumiamo ora quanto detto nei giorni precedenti. Guardando sia 
all’inizio della Genesi, che al Vangelo di Giovanni, troviamo scritto: “In principio 
era il verbo e il verbo si fece carne” (Gv 1,1). Questa espressione significa che 
la profezia, tutto quello che era stato detto in precedenza, si compie, si realizza. 
Ma leggiamola anche ad un altro livello. Una parola che si fa carne, cosa dice 
sul nostro modo di vivere? Innanzitutto che, a differenza di molte delle nostre 
promesse, delle nostre parole, la Parola di Dio non è una chiacchiera. La Parola 
di Dio ha preso carne, ha intrecciato relazioni, ha amato veramente. La carne, 
il corpo ci richiamano dunque alla relazione più intima, la relazione amorosa. 
Come si presenta Dio al popolo di Israele? L’immagine con cui Dio più spesso 
si propone è quella dello sposo. Lo sposo è colui che ama veramente e lo fa 
attraverso un corpo. 

 Chiedo a voi ragazzi di provare a dire che cosa caratterizza uno sposo.

Risposte dall’Assemblea
• Fedeltà, fiducia, alleanza, intimità, unione.

 Ma quello che più di tutto caratterizza gli sposi è il fatto che si scelgono, 
che fra loro esiste una dimensione di libertà e di gratuità. Dio ci dice: “Io vi ho 
scelto”.

 E poi, ancora: l’evento fondamentale che segna la nostra fede, l’incontro 
con il Risorto è un incontro con un corpo (Gesù Risorto mangia!). La nostra 
è una fede che si fonda su qualcosa di assolutamente concreto, sull’incontro 
con un corpo, sebbene trasfigurato e glorioso. Anche se Gesù abita un corpo, 
i discepoli non lo riconoscono perché, dopo la Risurrezione, è trasformato. La 
promessa è che anche noi siamo chiamati a una trasformazione. La promessa è 
che anche il nostro corpo sarà trasformato come il Suo. Ma non finisce qui.

 Il corpo assumerà un valore anche in seguito, come sappiamo. Con 
la Pasqua e la Pentecoste nascerà la Comunità, la Chiesa … E come viene 
rappresentata? Come un corpo. Che strano, il corpo continua ad avere un ruolo 
fondamentale. Cristo è presente in mezzo a noi quando viviamo come un corpo. 
Ma per essere corpo/comunità abbiamo bisogno di una radice comune, di un 
elemento che ci unisce e questo elemento è proprio l’Eucaristia. Ci nutriamo del 
Suo corpo ed Egli diventa la fonte per poter essere corpo fra noi. Inizio e fine, 
tutto è corpo. Se andiamo a guardare come Gesù trasmette il suo insegnamento, 
le cose che ci dice, come si relaziona con noi, scopriremo che le cose di cui ci 
parla hanno molto a che fare con il corpo.

 Quando parla con le persone, quali sono le attività preferite di Gesù? 
Prevalentemente guarire. Attività che si esercita sul corpo, si guariscono le 
ferite di un corpo. Quindi Gesù, quando incontra situazioni di malattia, tocca 
e, se lo fa, vuol dire che questo contatto è fondamentale. Gesù non ha disgusto 
delle nostre malattie e non rimane a distanza ma, al contrario, entra a contatto 
stretto e fisico con l’umanità. Gesù si contamina, cioè, entra dentro le nostre 
malattie.
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 Troviamo un’immagine molto bella al capitolo 4 di Luca: la suocera di 
Pietro è malata e Gesù entra in casa sua. Immaginiamo che la trovi in disordine, 
poiché la malattia non le avrà consentito di riassettare. Questo cosa ci dice? Che 
anche quando il nostro corpo è in disordine Lui entra! Anzi, di più: proprio in 
quel momento vuole entrare, quando ci sentiamo fuori posto, in uno stato di 
confusione.

 Un’altra azione che compie spesso Gesù è quella di mangiare insieme 
con altri (dicono di Lui è “mangione e beone”). Gesù ama stare a tavola che 
è, forse, la dimensione dell’uomo più ordinaria. Quindi, il messaggio di Gesù 
parla attraverso qualcosa di molto umano. Questo ci dice che anche l’annuncio 
della nostra fede dovrebbe passare attraverso qualcosa di altrettanto umano. 
Sarebbe utile prendere spunto dalle dimensioni molto umane e quotidiane che 
vive Gesù come luoghi di annuncio, di salvezza.

 C’è, infine, un’altra dimensione: il camminare (Gesù dagli studiosi è 
definito “il profeta itinerante”). Gesù porta il suo annuncio, non restando sempre 
in un posto, come fa Giovanni il Battista, ma camminando, spostandosi e inviando 
gli stessi discepoli in pellegrinaggio. Da questo capiamo che la dimensione del 
cammino, e quindi la fatica dell’incontro, è un aspetto fondamentale del suo 
annuncio.
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2. CORPO, LUOGO DEL DISCERNIMENTO

Il corpo, poi, è anche un luogo di decisione. Vi ricordate quando Gesù dice: “Se 
il tuo occhio dà scandalo, cavalo! Se la tua mano dà scandalo, tagliala!” (Mc 
9,43-47)? Cosa vuol dire, secondo voi? Ci invita a diventare consapevoli delle 

scelte che stiamo facendo, affinché il nostro sguardo non sia, semplicemente, 
un guardare inconsapevole, ma comporti sempre una scelta. E perché la mia 
mano non tocchi accidentalmente, ma scelga volontariamente di toccare. È un 
invito, quello di Gesù, ad ascoltare il nostro corpo, poiché tutte le nostre azioni 
passano attraverso di esso. Quindi, il modo in cui ci mettiamo in relazione con 
gli altri ha a che fare con il rapporto che abbiamo con il nostro corpo. E le scelte 
della nostra vita devono passare attraverso l’ascolto del nostro corpo, affinché 
compiamo quelle azioni in modo responsabile.

 Cosa accade se, invece, non ascoltiamo il nostro corpo? Quali saranno le 
conseguenze?

 Ascoltare il proprio corpo significa capire dove sono e cosa voglio fare. 
Prendiamo, ad esempio, l’immagine di una barca a vela su cui soffiano diversi 
venti. Se io non so riconoscere questi venti, o non mi interessa riconoscerli, o 
non so usarli, la barca andrà un po’ di qua, un po’ di là e potrà, perfino, andare a 
sfracellarsi sugli scogli.

 Se, invece, io riconosco questi venti, imparo a usarli, posso scegliere 
dove portarla. Così, se io ascolto il mio corpo, posso decidere cosa farne. Se 
io non lo ascolto, in balia delle sue spinte, mi ritroverò dove non ho scelto di 
andare.

 Il corpo è anche luogo di una tensione. Esso, a volte, va in direzioni che 
io non ho scelto. Cambia nel tempo, si trasforma, senza che io lo abbia deciso. 

 Da una parte, certamente Gesù ci invita a liberarci dal dominio 
incontrollato del corpo ma, contemporaneamente, ci invita a prenderci cura del 
corpo dell’altro. In questo possiamo intravedere una tensione vitale. Quanto più 
riusciamo ad essere padroni del nostro corpo, nel senso di diventarne sempre 
più consapevoli, a non lasciarcene dominare, tanto più diventiamo capaci di 
prenderci cura dell’altro. 

 La relazione vitale passa attraverso l’attenzione al mio corpo per 
occuparmi del corpo dell’altro: questi due elementi devono essere compresenti! 
Perché se c’è solo l’elemento “mi occupo del corpo dell’altro”, cadiamo 
nell’iperattivismo, nel delirio di onnipotenza. Ci dimentichiamo di noi stessi e 
utilizziamo il corpo degli altri come alibi per non occuparci di noi. Ma, in questo 
modo, stiamo usando il corpo degli altri! Solo quando ho consapevolezza del 
mio corpo posso rendermi conto che quello che mi realizza è vivere per qualcun 
altro.
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 Abbiamo già visto che la relazione con il corpo di Gesù può diventare, in 
un certo senso, ambigua. E questo ha a che fare con il senso del dovere. Ricordate 
Giuseppe di Arimatea? Colui che chiede il corpo di Gesù per seppellirlo, lo porta 
al sepolcro, ci mette una bella pietra sopra e se ne va? Qual è il suo merito? Ha 
fatto il suo dovere! L’ha sistemato, è stato coraggioso, ha espletato il suo dovere. 
Però, in lui non c’è alcuna speranza: chiude la pietra e se ne va. Molti vivono la 
fede in questo modo e cioè come un dovere da espletare. In questo modo, anche 
il rapporto con il corpo di Gesù e degli altri può essere ambiguo, può diventare 
solo un dovere da compiere. Quando manca la fiducia che Gesù possa realmente 
cambiare la mia vita, io sto solo svolgendo un compito.

 Abbiamo detto che la Parola di Dio si fa carne. Tutto quello che si 
muove dentro di noi, come sentimenti, pensieri, emozioni … sono il fondamento 
essenziale della nostra vita spirituale. Altrimenti la nostra fede sarebbe una fede 
disincarnata. In quale modo ci mettiamo in relazione con Dio? Come Dio si mette 
in relazione con noi? Come ci fa sentire la sua presenza? In che modo ci spinge 
verso il bene? Quando facciamo discernimento, a cosa facciamo riferimento?

 Gesù opera dentro di noi “muovendoci”, ma non tanto attraverso 
le emozioni, quanto piuttosto con i sentimenti. Dobbiamo imparare a 
distinguere questi due elementi. Il nostro corpo è continuamente stimolato 
(calore, voce, eccetera) e questi stimoli determinano le reazioni del nostro 
corpo.  Sono reazioni automatiche, spontanee e, quando non c’è più lo stimolo, 
si interrompono. Sono queste che noi chiamiamo “emozioni”.

 Altre volte, invece, quello che ci capita ci costringe a pensare, a riflettere 
su quello che è successo. E quel “pensarci su” genera in noi quello che noi 
chiamiamo un “sentimento”. Quando Gesù mi chiede qualcosa, io prendo delle 
decisioni sulla base di sentimenti, non di emozioni.

3. CORPO ANIMALE E CORPO SPIRITUALE

Vediamo ora alcuni testi...  
 

 Nel primo, San Paolo fa una distinzione tra corpo spirituale e corpo 
animale (1Cor 15, 44-49). Ci interessa questa distinzione? Cosa vogliono dire 
queste due espressioni? Noi siamo “corpo spirituale”, o “animale”?

 Innanzitutto, anima e spirito non sono la stessa cosa. In questa 
distinzione quello che sicuramente è presente è il corpo! E in entrambi i termini, 
il testo non dice “uno è un animale e l’altro è uno spirito”. Allora, il problema non 
è il corpo! Qui non si distingue tra corpo e anima, perché il corpo lo troviamo 
in tutti e due i termini. Il problema, quindi, che si vuole sollevare è come sia 
possibile passare da una dimensione animale a una dimensione spirituale. Ma 
vale la pena domandarsi se questa dimensione spirituale sia già presente in noi, 
o se, invece, rappresenti un obiettivo a cui dobbiamo arrivare.



 Quando si parla di “corpo spirituale” vuol dire che siamo capaci di 
sentimenti. Mentre, quando si parla di “corpo animale” significa che siamo in 
grado di provare emozioni (per esempio, mangio e mi piace!). Quest’ultimo 
rappresenta la dimensione della nostra fragilità e della nostra esposizione. È 
importante, quindi, che io non mi identifichi solo con quella esteriorità fragile. 
C’è, ma io non sono solo quello! Io sono anche un corpo spirituale e posso 
decidere come vivere!

 E questa differenza ci aiuta a capire anche la distinzione tra desiderio 
e godimento: il corpo animale è quello che gode del consumo dell’oggetto. 
Possiamo decidere di fermarci a quel livello ma, vale la pena chiedersi, se ci 
fermiamo lì, se ci è data la possibilità di realizzarci come persone. E la risposta è 
“no”, perché il mio corpo spirituale, a quel livello, non trova risposte. Non si tratta 
di eliminare la dimensione del godimento, ma di non limitarsi ad esso. Tutto 
ciò lo posso trasferire e capire anche a livello sessuale: la spinta al godimento 
c’è, ma se mi fermo lì, alla strumentalizzazione dell’oggetto, al mio godimento, 
non troverò risposta al mio desiderio più profondo, al mio desiderio di essere 
amato. Allora, anche la dimensione della sessualità mi serve per rispondere al 
mio desiderio più profondo, quello di essere amato!

 In un altro passo della Prima lettera ai Corinzi (12,12-27), San Paolo usa 
il corpo per indicare la Comunità. Già Menenio Agrippa, politico romano, aveva 
usato il corpo come metafora del popolo. Usò l’immagine del corpo per spiegare 
il problema degli strati sociali più bassi della popolazione che, lamentandosi, 
perché il frutto del proprio lavoro andava a finire, quasi esclusivamente, 
nel ventre dei più ricchi, decisero di ammutinarsi e di non lavorare più! Le 
conseguenze di questo ammutinamento si ripercuotono su tutto il popolo, che 
viene affamato, non solo sui più ricchi. Paolo fa riferimento a questo apologo 
di Agrippa, ma lo trasforma in senso positivo. È importante che ogni parte del 
corpo contribuisca al benessere dell’intero organismo, perché se un membro 
sta male, sta male tutto il corpo.

 Questo ci fa riflettere sul senso della Comunità. Se un compagno di 
comunità sta male, tutta la comunità sta male... Ma se gli altri compagni non se 
ne accorgono o non se ne interessano, cosa ne possiamo dedurre? Che non è una 
vera Comunità, che fa solo finta di esserlo. Se lo stare male di uno non è lo stare 
male di tutti, vuol dire che nella comunità c’è qualcosa che non funziona.

 Un altro passo importante è quello in cui Gesù, durante l’ultima cena, 
dice “Questo è il mio corpo”, frase in cui si situa un punto fondamentale della 
nostra fede. Quando gli ebrei devono attraversare il Mar Rosso, Dio dice loro 
che, prima di partire, devono organizzare un’ultima cena in Egitto e consumare 
un agnello, seguendo determinate modalità, istituendo una sorta di liturgia (cfr. 
Esodo 12). Gli ebrei delle generazioni successive, in quale maniera potranno 
rivivere quella esperienza di liberazione? Non potranno, certo, riattraversare il 
Mar Rosso! Potranno, però, celebrare nuovamente la cena dei loro predecessori, 
ricalcandone le stesse modalità, attraverso le quali rivivranno quell’esperienza.

37



38

 Per noi cristiani la liberazione dalla morte avviene attraverso la morte 
di Gesù sul Calvario, l’evento con cui è sancita la nuova e definitiva Alleanza. 
Egli è il nuovo agnello, e come per il popolo ebraico l’alleanza si realizzava 
attraverso l’uccisione dell’animale e lo spargimento di sangue, allo stesso modo 
Gesù si è offerto come agnello e si è fatto immolare sulla croce perché ci potesse 
essere questa Alleanza con l’uomo. E parallelamente all’esperienza degli Ebrei, 
noi, per entrare oggi in questa Alleanza, nella Messa riviviamo l’ultima cena e, 
attraverso il nostro corpo, ci nutriamo dell’Eucaristia. Quindi, celebrare l’ultima 
cena nel modo in cui lo ha fatto Gesù con i suoi Apostoli, vuol dire entrare 
nell’evento della Salvezza. Se non ci fosse il nostro corpo, non potremmo vivere 
questo evento fondamentale per la nostra fede. Se non ci fosse il nostro corpo, 
non saremmo salvati.

 Ultimo brano importante è quello della pubblica prostituta della città 
(Lc7,36-38). Se notiamo bene, quelli a cui “assistiamo” sono i gesti, il linguaggio 
corporeo di una prostituta, le modalità di relazione che essa conosceva meglio. 
I gesti del corpo, in sé non sono il problema; ma il significato che la donna sta 
dando a quei gesti. Il problema, dunque, non risiede nel corpo e neppure nella 
sessualità, ma nel significato che noi diamo a quei gesti.

 La domanda che dobbiamo quindi porci, in una prospettiva di fede, è 
su quale senso stiamo dando alla nostra sessualità, su quali messaggi veicola il 
nostro corpo. Nella relazione sessuale questo è fondamentale! È vero quello che 
il mio corpo sta esprimendo? L’altra persona ed io siamo una cosa sola?

 Vi ricordo l’antefatto del brano della prostituta. Gesù entra nella casa 
di Simone, il fariseo. È un uomo impeccabile, osservante rigoroso delle leggi. 
Quando Gesù entra nella sua casa, egli lo accoglie perché vuole guadagnarsi la 
sua stima e il suo affetto. E Gesù, a quel punto, innesca un gioco bellissimo che 
utilizza molte altre volte nel Vangelo di Luca, “il gioco degli specchi”. Pone due 
personaggi di fronte, affinché l’uno si possa rivedere nell’altro (pensiamo, per 
esempio, al pubblicano e il fariseo). In questo caso, mette Simone a confronto 
con la prostituta. La domanda è: chi è la vera prostituta? Simone, che vuole 
guadagnarsi la stima e l’affetto di Gesù, non lo fa gratuitamente.

 In più, è anche ambiguo, perché tra sé e sé pensa: “Se costui fosse 
un profeta saprebbe chi è questa donna!”. Cioè, con il suo corpo, sta dicendo 
qualcosa di falso, non dice la verità: è bugiardo e prostituto!

 Mentre la donna ai piedi di Gesù non chiede niente, non sa cosa 
succederà, non vuole qualcosa in cambio: desidera semplicemente amare.

 Non possiamo dire che Simone, come padrone di casa, sia maleducato, 
ma fa solo il minimo indispensabile per ottenere il proprio godimento. Mentre 
la donna spreca! Perché quando ami veramente e non per guadagnare qualcosa, 
non fai economia sull’amore!

 Anche questo testo, quindi, ci invita a chiederci come viviamo l’amore e 
qual è il posto del nostro corpo nell’amore.



 Gesù, a Simone racconta anche una storia che suona più o meno così: 
“C’è un uomo che ha un debito di €100 che gli viene condonato; un altro lo ha 
di €1000, e anche a lui viene condonato …”. Gesù chiede a Simone chi, secondo 
lui, sarà più grato al creditore buono. Simone risponde: “Il secondo”. Il problema 
che viene messo in luce è che Simone non ha alcuna percezione di essere amato 
gratuitamente, non si rende conto che anche a lui è stato condonato qualcosa.

Domande per la riflessione nel successivo tempo di ritiro

• Che spazio ha il mio corpo nella mia relazione con Cristo?
• Cosa dice di me il mio corpo?
• Sento di essere capace di esprimere con il mio corpo quello che desidero?
• Il mio corpo, per me, è una fatica in più o lo considero un alleato?

39



40

27/04/2019_POMERIGGIO
Domande finali poste dall’Assemblea

• Come faccio a capire se il mio corpo è strumento del Signore, o 
strumento per soddisfare i miei bisogni? Se il mio corpo mi chiede di 
agire in modo diverso da ciò che desidera il mio spirito, come faccio a 
trovare un equilibrio tra il desiderio profondo, andando oltre il godimento 
del piacere immediato?

• Puoi fare degli esempi concreti di come avviene il passaggio tra corpo 
animale e corpo spirituale e su come prevale l’uno o l’altro?

• È possibile trovare le emozioni nel corpo spirituale?

• Come fare quando il nostro corpo, anche a livello profondo, ci chiede di 
soddisfare piaceri in contrasto tra loro?

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Leggendo tra le righe di queste domande, intuisco che non possiamo dare 
per acquisito che abbiate capito che corpo, spirito e anima sono inseparabili, sono 
una cosa sola. Mi sembra invece che l’idea di fondo che avete è che, fra i diversi 
elementi, esista piuttosto una contrapposizione... Ma noi siamo corpo, spirito e 
anima sempre. La domanda vera è: ma ce ne accorgiamo sempre? Questo è il punto. 
Perché molto spesso possiamo dire di saperlo a livello teorico, ma poi viviamo, 
agiamo, scegliamo, prendiamo decisioni come se non fosse davvero così.

 Se mi fa piacere, sento la spinta, l’impulso, la voglia, il desiderio di avere 
un rapporto sessuale, ma perché non si può fare? Se questo può essere compreso 
solo in un’ottica di fede e di cammino spirituale, quindi, chi questo cammino di fede 
non lo vive, può fare quello che vuole? Potremmo dire che, allora, questa fede è una 
truffa! Qualcosa che, invece di “darmi” qualcosa, me lo toglie … Proviamo a girare la 
domanda e chiediamoci: quand’è che io sto bene? Che significa stare bene? Stare in 
pace, sentire che non ci manca niente, non dare importanza a ciò che non abbiamo 
perché quello che abbiamo ci basta.



 Facciamo un esempio. Se dobbiamo fare una gara, ci alleniamo al 
meglio, ci prepariamo anche mentalmente. Gli atleti, quando fanno i ritiri, non 
possono stare con le mogli, con i mariti, perché devono rimanere mentalmente 
liberi, devono focalizzare tutte le loro energie in un’unica direzione, se vogliono 
vincere.
 
 Immaginiamo che, invece di andare a correre dopo essersi preparati 
in questo modo, scegliessero di andare a correre su una gamba sola. Che senso 
avrebbe?

 Quando noi proviamo a vivere tenendo separati corpo, pensieri, 
affettività, sentimenti, spirito, quando mettiamo un elemento di questi da parte, 
qualcosa non funziona. Quando io dico “corpo” parlo sempre di sessualità, perché 
il nostro corpo non è astratto, non è neutro, è un corpo sessuato. Nasciamo con 
un’energia sessuale che ci accompagna, cresce ed evolve insieme a noi, insieme 
a tutte le altre componenti del nostro essere.

 Si pensa per questo che la sessualità di un bambino dovrebbe essere 
diversa da quella di un adulto, perché le capacità intellettive sono diverse, la 
maturità affettiva è diversa, la capacità di relazione è diversa … E quindi, lungo 
tutta la nostra vita, fino a che noi teniamo in armonia questi aspetti, possiamo 
dire che siamo sani.

 Viviamo oggi in un contesto che è stato definito il contesto del paradosso. 
Per spiegare cosa intendo, faccio un esempio. È possibile dire a qualcuno: “Sii 
spontaneo”? Avrebbe senso? No, è un paradosso. Non si può fare, perché se fai 
ciò che ti chiedo, non sei spontaneo.

 Il paradosso nel quale viviamo oggi è in un contesto che ci dice: “Godi! 
Non ci sono più tabù, nessuna necessità di provare vergogna, di avere sensi 
di colpa: liberati!”. Dov’è il paradosso? Siamo veramente liberi? Sapete che la 
percentuale di disturbi sessuali è più alta ora che in qualunque altro momento 
storico? Questo non è un paradosso? Vi ricordate cosa abbiamo detto ieri? “Se 
una cosa non mi manca, non la desidero neanche più”.

 Il corpo parla e manda dei segnali, i sintomi. Se la sessualità non funziona, 
il corpo ci sta dicendo che qualcosa, a quel livello, non funziona bene. E il motivo 
è che oggi noi pretendiamo di fare la maratona con una gamba sì e una no. Ci 
stanno convincendo che possiamo usare alcune parti di noi separatamente dalle 
altre. Ad esempio, questo accade quando ci piace un ragazzo/a e non teniamo 
in conto di quanta fiducia riponiamo in quella persona. Ci piace e ci vogliamo 
andare a letto. Stiamo comunicando e agendo ad un solo livello: “Mi piace: lo 
voglio!”.

 La sessualità ci accompagna per la vita intera e spinge e sorregge le 
nostre azioni. Per avere un rapporto sano con noi stessi, dovremmo conoscerci 
meglio, dovremmo diventare consapevoli dei molti modi in cui si esprime la 
sessualità oltre a quello genitale. Altrimenti, utilizziamo la nostra sessualità 
solo in maniera parziale, perdendo l’integrità del nostro corpo. Abbiamo visto 
che uno dei modi che il nostro corpo usa per parlare sono i sintomi, i disagi, 
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oppure che questi sintomi possono riguardare contemporaneamente il corpo 
e la mente. Immagino che a qualcuno di voi sia venuto una volta nella vita un 
attacco di ansia o, addirittura, un attacco di panico. Queste manifestazioni sono 
sintomi del fatto che stiamo “perdendo” qualche pezzo di noi stessi, che non 
ci stiamo ascoltando, che qualcosa di importante è stato messo da parte. È 
probabile che il nostro corpo, in questo modo, ci stia proteggendo, allertando, 
addirittura svegliando! Perché il corpo non mente mai e se ci parla, ma noi 
facciamo finta di ignorarlo, prima o poi ci presenta il conto.

• Qual è il confine tra corpo animale e corpo spirituale e come qualificarlo 
nelle altre persone?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Il rapporto tra corpo spirituale e corpo animale si traduce nel rapporto 
tra desiderio e godimento. Noi siamo persone che sperimentano diversi impulsi. 
La dimensione animale, quindi l’impulso, l’emozione, mi segnala che c’è a monte 
un desiderio più profondo e mi chiede di andare a scoprire quale sia affinché io 
possa realizzarmi pienamente come persona. Ad esempio, se io sento l’impulso 
di avere una relazione con una determinata donna, posso domandarmi che cosa 
c’è oltre questa spinta. Se mi ascolto, scoprirò che dietro ad essa c’è un profondo 
desiderio di amare e di essere amato. Quindi, io sono chiamato a rispondere al 
desiderio, non all’impulso. Tuttavia, le due dimensioni non sono separate: la 
dimensione psichica mi segnala esteriormente ciò che c’è a livello più profondo. 
Solo che la dimensione psichica è più evidente, immediata e rischia talvolta di 
occultare la dimensione più profonda. 

• Perché avere rapporti solo dopo il matrimonio?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Ripartiamo dall’insegnamento della Chiesa che ci dice che il Sacramento 
trasforma la realtà: come quando il pane e il vino vengono trasformati nel corpo 
e nel sangue di Cristo quando noi celebriamo l’Eucaristia. 

 Ora, la Chiesa dice che il Sacramento del Matrimonio trasforma due 
persone in un’unica carne. E siccome la dimensione sessuale è così importante 
da rendere due persone una cosa sola, la relazione sessuale dice la verità solo 
quando quelle due persone sono veramente una cosa sola. La questione è che, 
se ritengo che il sacramento sia efficace sulla realtà e la trasformi, il matrimonio 
veramente trasforma due persone in una sola carne. La relazione sessuale che 
dice siamo una cosa sola è vera soltanto nel momento in cui quel Sacramento ci 
ha trasformato in una sola carne.

 Questo possiamo comprenderlo solo all’interno di una visione di fede. 
Nel momento in cui credo che il sacramento operi realmente questo mutamento, 
posso capire ed accogliere le conseguenze che ciò comporta.



• Ma se non parliamo di una relazione occasionale, quanto piuttosto di 
una sessualità inserita all’interno una relazione affettiva, avere rapporti 
va bene? 

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Che cosa comunichiamo con il rapporto sessuale? Unire due persone 
in una cosa sola. Nell’atto sessuale le distanze spariscono. Non c’è contatto più 
intimo che quello. Quando io conosco una persona, mi piace, sono subito pronto 
ad azzerare le distanze con questa persona? Sono subito pronto a fidarmi 
ciecamente? Al punto che fra me e lei non c’è più confine, non c’è più distanza? 
Sono subito pronto a non avere più veli, maschere, filtri? Può essere questo il 
punto di partenza di una relazione?

 Normalmente, noi ci facciamo conoscere dagli altri gradualmente. 
Questa gradualità naturalmente coinvolge tutti noi stessi, anche il corpo. È 
un problema quando pensiamo che, attraverso il corpo, possiamo saltare dei 
passaggi. Nella maggior parte dei casi questa modalità ci si ritorce contro. 
Questo approccio progressivo ha a che fare con una maniera sana di vivere il 
rapporto con il proprio corpo e non “usarlo” per ottenere qualcosa, talvolta per 
la paura di perdere l’affetto, o di essere considerati “strani” se non ci adeguiamo 
a determinate richieste, o parametri. Così, per ottenere che l’altro stia con 
noi, pensiamo di dovergli dare qualcosa in cambio. Molto spesso nelle nostre 
relazioni facciamo merce di scambio come fanno i bambini quando giocano. E 
non solo circa la sessualità, ma in tanti altri modi. È difficile dire no, mettere un 
confine, perché molto spesso abbiamo paura di deludere le aspettative dell’altro 
e questo riguarda anche la sessualità. Spesso, dietro la pulsione immediata, c’è 
il bisogno di sentirsi amato, accolto, riconosciuto, protetto … Se da tutto questo 
complesso di bisogni affettivi asportiamo chirurgicamente la sessualità, è come 
se andassimo a correre con una gamba sola!

 Un modo per vivere bene la sessualità è di tenerla insieme all’affettività 
e ai nostri sentimenti/bisogni. Non solo quelli primari ma anche i secondari, 
quelli più evoluti. Il problema è che noi confondiamo la sessualità con 
l’espressione genitale della sessualità, senza tenere nemmeno conto del fatto, 
per esempio, che così come lo sono anatomicamente, maschi e femmine sono 
diversi anche nella mente e nello spirito.

• Come vive un prete il piacere nel proprio corpo nella comunicazione con 
l’altro?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Se non ci fosse in me, come prete, la dimensione sessuale io non potrei 
amare. Perché la dimensione sessuale, quella libido, quell’energia che mi spinge 
a mettermi in relazione con gli altri e, quindi, la mia capacità di prendermi cura 
degli altri mi viene permessa da quella forza, da quell’energia che coinvolge la 
mia sessualità e il mio corpo.
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 La questione nasce quando anche io, come prete, non ascolto più il 
desiderio più profondo di amare e prendermi cura degli altri, ma mi fermo 
alla dimensione del godimento. E allora, ho il prete imprenditore, il prete 
collezionista di profumi, il prete asettico che evita qualunque contatto, 
qualunque relazione con le persone... Oppure, ho il prete che fa i guai perché, 
chiaramente, non fermandosi ad ascoltare il suo autentico desiderio di amare e 
prendersi cura dell’altro, si ferma alla dimensione del godimento. Ecco perché 
ci possono essere deviazioni anche nella vita sacerdotale. 

• Fino a che punto deve essere gratuito l’amore?

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Troppo spesso, in nome di un amore gratuito, oblativo e disinteressato, 
consentiamo all’altro cose non sane. Questo tema è particolarmente attuale e ha 
molto a che fare con la sessualità e l’affettività. Com’è possibile che scambiamo 
per amore atteggiamenti violenti, di possesso, di gelosia? Cosa si nasconde 
dietro il fatto che rimaniamo in una relazione che ci restituisce questo? Questa 
non è gratuità!

 Il rispetto è segno del fatto che io sono una persona degna di essere 
amata. Nessuno può oltrepassare questo confine giustificandolo con l’amore. 
Lì dove la relazione affettiva o sessuale, o tutt’e due, oltrepassa il confine della 
dignità, del rispetto, della delicatezza, non c’è gratuità e io non devo sopportare. 
Con Padre Gaetano ragionavamo sulla differenza che esiste tra il sacrificio e il 
dono e sul modo di interpretare in questa ottica anche la morte di Gesù. Perché 
se noi ci fermiamo solo alla dimensione del sacrificio, rischiamo di pensare che 
tutto quello che ci danneggia allora sia un bene. Questo si chiama masochismo. 
Il dono, invece, è qualcosa di bello, qualcosa che restituisce gioia, vita, amore. Io 
so di possedere qualcosa di bello (me stesso) e te lo regalo. Ma, proprio perché 
sono consapevole di quello che valgo, questo non significa permettere che tu 
faccia di me quello che vuoi. Altrimenti non è un dono, ma una svendita: penso 
di valere poco e, pur di farmi volere bene, accetto tutto “quello che passa il 
convento”. In fondo, in fondo, sto dicendo a me stesso: “Sopporto tutto perché 
se perdo quest’amico, questa fidanzata, questo affetto, resterò da solo”. E 
l’assenza di relazione è mortale per chiunque, non la sopportiamo. Un esempio 
emblematico di ciò è che i bambini maltrattati dai genitori non vogliono essere 
separati da loro. Perché, tra il nulla e la sofferenza, preferiscono comunque il 
maltrattamento. Per quanto perverso, esso rappresenta ai loro occhi una forma 
di rapporto: chi ti maltratta ti vede. I bambini maltrattati riportano dei danni 
devastanti, ma non gravi come quelli dei bambini abbandonati a loro stessi. E 
questo modo di sentire, noi ce lo portiamo dietro per la vita. Per cui, quando 
ci convinciamo che noi non valiamo abbastanza, ci teniamo pure le relazioni 
maltrattanti, perché pensiamo che, comunque, siano meglio di niente. Perché 
crediamo che senza quel rapporto ci ritroveremmo di fronte ad un vuoto e 
questo ci terrorizza. Tutto ciò non ha a che fare con la vita, né con l’amore. Il 
bambino, purtroppo, non ha possibilità di scegliere e bisogna aiutarlo. Ma 
noi siamo adulti e non dobbiamo accontentarci! Ed è fondamentale che ci 
convinciamo di essere amabili e, in un’ottica di fede, di essere stati amati a caro 
prezzo, perché Gesù è arrivato a dare in dono la sua vita per noi!



• Quanta corrispondenza c’è tra amare se stessi e amare gli altri e il 
nostro corpo?
Come si può fare a smettere di amare se stessi utilizzando ed 
elemosinando l’amore degli altri? In altre parole, qual è il passo per 
amare noi stessi partendo da noi e non usando gli altri come tramite?

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Se non ho un rapporto sano con me stesso non posso avere un rapporto 
sano con l’altro. Se sono troppo ripiegato su di me, non lo vedo l’altro. Possiamo 
dire che, in questo caso, sono in una fase di narcisismo: ci sono io, i miei problemi, 
i miei dolori, i miei piaceri... e davanti a tutto questo, l’altro scompare. Se invece 
perdo di vista me stesso ed esiste solo l’altro, sono in uno stato di onnipotenza. 

 Per prima cosa è importante che impariamo a conoscere noi stessi, 
gradualmente, chiedendoci quali sono le nostre spinte più profonde, cosa ci 
manca veramente, cosa desideriamo realmente per noi stessi. La conoscenza e 
l’accettazione di noi stessi è sicuramente il primo passo per riconoscere come 
siamo effettivamente e capire che noi siamo amabili, nonostante i nostri difetti 
e limiti. A partire da questa consapevolezza, impareremo che non abbiamo 
bisogno di “conquistare” l’amore di nessuno, perché siamo amabili già così come 
siamo. A quel punto, anche il nostro amore diventerà un sentimento gratuito e 
non terapeutico per noi. 
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• Se la sessualità è unità tra spirito e corpo, il desiderio profondo non 
dovrebbe prendere il sopravvento senza che prevalga il desiderio 
immediato? E cosa succede se il desiderio profondo prende un’altra 
direzione rispetto ai canoni più riconosciuti dell’identità sessuale?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 A differenza di quello che pensiamo, il punto fondamentale è sempre 
l’accompagnamento della persona. La persona va accompagnata. Se voi prendete 
persino il codice di diritto canonico, viene affermato alla fine, nell’ultimo 
canone del codice, che la cosa importante è la salvezza delle anime, che significa 
la felicità della persona. Quindi la questione non è la scelta o il disagio della 
persona, ma che la persona va accompagnata. 

 Per il tema del transgender non c’è ancora un testo ufficiale, ma ci sono, 
invece, diversi documenti che riguardano la questione dell’omosessualità. Il 
problema non è quello dell’omosessualità in sé, ma è che cosa faccio del mio 
corpo, cosa sto dicendo con il mio corpo. La questione non va affrontata nel 
senso del rientrare o meno in certi canoni e, di conseguenza, se la persona va 
o non va bene. Ma l’attenzione si sposta sull’accompagnamento della persona, 
sulla sua realizzazione e la sua felicità. Nessuno, neanche la Chiesa, dice che si 
tratta in sé di una questione peccaminosa (occorrono infatti diverse condizioni 
perché ci sia un peccato, ancor più se mortale). Sappiamo bene che la questione 
della tolleranza, dell’esposizione, della fragilità e dell’essere feriti, anche al di là 
della Chiesa, è un tema sensibile e, quindi, a maggior ragione, bisogna prendersi 
cura della persona.

• Riguardo alle relazioni tossiche di cui abbiamo parlato prima, quelle 
relazioni in cui qualcuno ci assoggetta. Nella prospettiva nostra, di 
persone cristiane che sperimentano e vivono e cercano di essere 
testimoni del perdono, il perdono, in tutto questo, dove si pone? Fino 
a che punto posso perdonare uno sbaglio? E fino a che punto sto 
accogliendo la violenza di qualcuno? Qual è il punto di confine? Per 
esempio, nel caso di un tradimento nel matrimonio. 

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Il perdono non vuol dire “mi immolo per te”. Non significa accettare la 
situazione e continuare a farsi picchiare. Il perdono è un percorso. Non significa 
archiviare e andare avanti. Il tradimento segna una ferita. Bisogna domandarsi, 
a partire da questa ferita, cosa si vuole fare di quella relazione. Il tradimento 
segnala che c’è un problema; e il primo passo è riconoscerlo, per capire come 
affrontarlo. Il cammino del perdono passa attraverso tutto questo. 

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 È fondamentale liberarsi dall’idea dell’obbligo. Non “devo” perdonare 
perché sono cristiano. Che significa: “Mettiamoci una pietra sopra”, “Vabbè, 
sopportiamo …, è naturale …, è una scappatella …, è una caduta...”, e andiamo 
avanti. Questo equivale a mettere la testa sotto la sabbia. Assisto a tante 
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situazioni in cui il presunto perdono diventa poi un’arma di ricatto. Cioè: “Poiché 
io ti ho perdonato, ora te la farò pagare per il resto dei tuoi giorni!”. Questo non 
è perdono. Ti ho dovuto perdonare ma in fondo non ti ho veramente perdonato. 
Ho tollerato, ho sopportato. Probabilmente ne ho anche un tornaconto perché, 
per esempio, non riesco a stare senza di te. Ma te la faccio pagare per tutta la 
vita! 
 
 Ma se mi libero dall’imperativo morale: “Io devo perdonare, accettare, 
capire accogliere”, l’atteggiamento diventa: “Ci siamo fatti male. Ora vediamo se 
e come possiamo prenderci cura di questa ferita, guarire, andando alla radice 
del problema. Ma questo richiede di assumere la responsabilità della difficoltà, 
rendendosi conto della gravità della situazione. Non posso diventare complice 
del “gioco” che finge che sia qualcosa che “è capitato”. Cosa è capitato? Questa 
modalità di sminuire la difficoltà è applicabile a tutte le modalità di relazione 
tossiche. Anche perché il tradimento non è solo la scappatella. Ci sono mille 
modi di venire meno e di tradirsi. Guardiamoci in faccia e decidiamo che cosa 
vogliamo fare. 

 La ferita è un colpo che può diventare anche mortale. Quel colpo che, 
se non lo riconosco e lo non curo, fa infezione e danneggia tutto. Se la utilizzo, 
invece, come occasione per fermarmi, per prendere contatto con me stesso, 
per scoprirne parti nascoste, nell’impatto con la mia vulnerabilità posso 
sperimentare che qualcuno si prende cura di me. La ferita, in questo modo, mi 
permette di essere curato e guarito. Se divento consapevole che, quando mi sono 
trovato a terra, mezzo morto, qualcuno mi ha raccolto, curato e guarito, questo 
mi renderà capace di fare del mio dolore qualcosa di buono. Solo così la ferita 
diventa “feritoia”: uno spazio dal quale passa la luce, in cui, come per la tecnica 
giapponese di restauro dei vasi rotti di cui abbiamo parlato, possiamo mettere 
l’oro. Non riusciamo a fare questo da soli, perché è la cura che ci guarisce, perché 
è un altro che si deve prendere cura di noi. Nel caso in cui, invece, quando sono 
colpito, scelga di rialzarmi facendo finta di niente, non posso guarire.

• All’interno di una relazione ci sono malesseri e problemi derivanti dalle 
ferite che ciascuno ha già. Uno dei due le riconosce e se ne prende cura, 
facendo in modo che anche l’altro se ne prenda cura. L’altro invece non lo 
vuole fare, provocando malessere alla coppia. In questo caso, come si fa? 

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Partiamo dall’idea che ciascuno nella coppia può fare il suo. È inutile 
entrare nella dinamica della “crocerossina”. Bisogna partire dalla conoscenza 
e dall’accoglienza del proprio limite. Non posso fare io ciò che solo l’altro è 
chiamato a fare. In secondo luogo, lo stesso fatto che io mi prendo in carico le 
ferite dell’altro può diventare lo stimolo, il canale, che aiuta l’altro a prendersene 
cura a sua volta. Ma è un cammino che l’altro deve fare in prima persona. La 
mia cura può aiutarlo ad aprire gli occhi. Ma la responsabilità non è mia. La 
dimensione dei confini è importante. Se non ci sono, diventa una relazione 
fusionale, confusa e non sana. Può essere frustrante, ma è una fatica che va 
accolta. 
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Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Possiamo smuovere un po’ le acque della relazione e questo può 
spingere l’altro a camminare. Ma, detto questo, non siamo noi i responsabili. Io 
non posso sostituirmi a te e non ti posso salvare.

 
• Quando hai parlato dell’amore tossico, hai fatto l’esempio del bambino. 
Nell’adulto invece quando scatta questo meccanismo? Perché?

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Noi spesso siamo rimasti al bambino che ha paura di restare solo. 
Sarebbe stato interessante parlare degli stili affettivi di attaccamento nella 
relazione. Nascono dalla nostra storia emotiva e dalle convinzioni che abbiamo 
costruito su noi stessi. Quando abbiamo costruito la convinzione che non 
valiamo abbastanza, ci teniamo le cose che non vanno nella nostra vita, anche 
se siamo adulti. Magari su un piano lavorativo, intellettivo e sociale operiamo 
benissimo. Nonostante questo, siamo un’unità, anche se abbiamo la capacità di 
lavorare a compartimenti stagni. Questo non ci fa bene, ma è possibile. Vediamo 
tantissime persone che funzionano bene in alcuni segmenti della loro vita, ma 
non sul piano emotivo, che è quello più fragile, quello più privato e intimo, sul 
quale, bene o male, ci portiamo tutti dietro delle ferite. E anche se non sono 
state molto gravi nella realtà, possono essere state gravi nella nostra percezione. 
Così, magari, siamo rimasti fermi a quel passaggio e ci siamo convinti di una 
determinata cosa negativa. Così, nonostante io sia adulta, capace, intelligente 
e acculturata, sul piano emotivo posso essere rimasta una bambina piccola 
che teme di rimanere sola, che ha paura di non valere abbastanza, che pensa 
di dovere meritare stima e affetto, per essere voluta bene, per esempio, come e 
quanto il fratello, la sorella ecc. Per mille motivi che non sono necessariamente 
colpa di qualcun altro, ma che, però, per me hanno funzionato così. Quando c’è 
più di qualche ferita che è rimasta lì, bloccata, e faccio conto che io ormai sono 
grande e posso andare oltre, quella ferita continua a tenermi ancorato a quel 
bambino che ha bisogno di affetto e, quindi, finisco per tenermi la relazione 
tossica. Tutto questo è trasversale alla cultura, non succede solo in alcune classi 
sociali, non solo in chi non è intelligente, non è colto o evoluto o emancipato. 
Questo ha a che fare con la nostra affettività che, se è ferita e non è stata curata, 
rimane bloccata ad un determinato punto del nostro sviluppo.

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Un piccolo esempio. Un uomo che ha scelto di fare il poliziotto. È 
molto impegnato nella Caritas. Ma la moglie si lamenta che lui non ha nessuna 
tenerezza e nessuna cura nei suoi confronti. Sebbene sia un uomo eccezionale 
e splendido, socialmente eccellente, sul piano affettivo non c’è. Al punto che 
questa donna si è ritrovata a cercare la risposta a questo suo bisogno di affetto 
altrove. A quest’uomo, nella sua infanzia, è stato passato un messaggio: “Non 
devi piangere, non fare la femminuccia”. Ha vissuto in un contrasto nel quale 
la dimensione della tenerezza, del pianto, dell’emozione in un maschio era 
totalmente rifiutata. Ha sviluppato le dimensioni del rispetto delle regole e della 
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responsabilità, ma sul piano dell’affettività non c’è. Perché il piano dell’affettività 
attiva il nostro stadio di bambino. Quando si attiva questo livello lui non reagisce, 
il suo bambino interiore non gli permette di prenderlo in considerazione perché 
gli dice: “Non si fa”. In poche parole, è rimasto al “devo” o “non devo”.  

• Se ho il mio percorso di fede, ma sto con una persona che non crede. 
Se siamo in una coppia e dobbiamo sviluppare l’argomento sessualità, 
dobbiamo farlo insieme, è un percorso da fare insieme. Sono io che mi 
devo avvicinare a lui? È giusto arrivare ad un compromesso? Entrambi 
dobbiamo rinunciare a qualcosa per arrivare ad un punto di mezzo?

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Quando si sta insieme i punti su cui ci si confronta non riguardano solo 
l’affettività e la sessualità, perché le due persone sono portatori di due modi di 
vedere la vita. Credenti e non credenti, possiamo condividere tutta una serie di 
valori. Per me, naturalmente, la radice dei valori è la mia fede. Per l’altro, invece, 
è l’umanità. Questi valori sono confrontabili sullo stesso piano. Ci si incontra 
riconoscendo insieme questi valori e dicendo “camminiamo insieme”. Ma se il 
nostro modo di vedere la vita è discordante, è diverso su tutto, e non solo sulla 
sessualità o l’affettività, ma magari su quali criteri e valori progettare la vita, 
su come intendiamo la relazione con gli altri, con il prestigio, con il lavoro, con 
il successo... Su questi valori i nostri modi di vedere convergono o divergono? 
Non si può guardare solo al singolo pezzo. O c’è un modo di costruire con l’altro 
una sintonia sulla visione che ho di me, del mondo, della vita, o altrimenti il 
problema sarà che le nostre scelte diventeranno sempre più divergenti. E questo 
è il problema. Anche con radici diverse ci possiamo incontrare su un terreno 
comune. Ma se questo terreno valoriale non c’è, il problema della sessualità è 
l’ultimo dei problemi. 

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Dall’esperienza che ho io dell’ascolto il problema non è solo incontrarsi 
sull’aspetto sessuale. I problemi sono molto più umani: il rispetto, l’educare i 
figli, la tenerezza, l’essere accolti, ascoltati, visti, riconosciuti. I problemi sono 
questi. Forse enfatizziamo la dimensione della sessualità. 

• Nella coppia tra un credente e non credente, per uno il matrimonio ha 
un valore e per l’altro no. Bisogna forzare chi non riconosce il matrimonio 
come un valore?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Il rito del matrimonio prevede anche il matrimonio tra un credente e un 
non credente. Anche la liturgia prevede questo. Perfino anche con una persona 
di un’altra religione. L’importante è che ci sia il rispetto dell’altro. Io mi impegno 
a non impedire che tu viva la tua fede. Deve comunque esserci comunque un 
impegno di fondo. La Chiesa nella sua sapienza dice che è possibile, concordando 
insieme i valori dell’apertura alla vita e all’educazione dei figli.
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• In questo caso il sacramento lo riceve solo una persona? 

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Si, il sacramento del matrimonio si realizza nel consenso tra i due.  

• Cosa ne pensa la Chiesa dei matrimoni tra persone dello stesso sesso? 
Non è importante il sentimento che c’è alla base?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 La Chiesa sta facendo ancora un cammino. Il matrimonio è per il bene 
della coppia. Poi c’è anche la procreazione, il generare. Ma certamente lo scopo del 
matrimonio per la Chiesa non è solo la procreazione. Altrimenti che ne sarebbe delle 
coppie senza figli? Non sono sposi cristiani anche loro? Escludere a priori un’apertura 
alla vita, il desiderio di generatività è un conto. Se io so che la fonte della vita è Dio, 
sarebbe paradossale escluderlo dal mio matrimonio. Anzi, questa scelta diventa un 
motivo per rendere nullo il matrimonio stesso. Il motivo dello sposarsi è innanzitutto 
il bene della coppia e poi anche la possibilità della procreazione. Quindi, se il 
matrimonio deve avere anche questo scopo non possiamo cogliere l’esclusione dal 
sacramento delle persone omosessuali come un giudizio, una critica, una condanna. 
Non è questo. Anche la persona omosessuale va accompagnata nel suo percorso, 
nella ricerca della sua felicità per il suo bene. Tutti ricordiamo la famosa frase del 
Papa all’inizio del suo pontificato “Chi sono io per giudicare una relazione di questo 
tipo?”. Mi sembra già che quello sia stato un passo importante. Teologicamente non 
ci quadra ancora, ma questo non significa una condanna, un giudizio delle persone. 
Le persone vanno accompagnate sempre a trovare la loro felicità. 
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• In un matrimonio viene a mancare una persona nella coppia e questo 
alla persona che è rimasta in vita provoca una chiusura tale da non 
riuscire più ad avere un contatto fisico. Come reagire?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 La questione del lutto è una situazione che richiede un investimento di 
energia emotiva molto profonda. Vuol dire lavorare sul lutto, cioè rielaborare 
quella perdita. Capire cosa vuol dire questa perdita per me e come si trasforma 
la mia vita quando l’altro fisicamente non c’è più. Ora, se tutta la mia energia 
emotiva è impegnata per fare questo lavoro sul lutto, non mi resta tanta energia 
a livello anche di libido da investire sul rapporto fisico.

 Quindi, occorre necessariamente fare prima un lavoro sul lutto e poi, 
come dice Freud, questo ci permetterà di ritrovare l’energia libidica da investire 
altrove.

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Può anche esserci un’altra possibilità: vorrebbe, ma non può. In questo 
caso la domanda è: “Ha elaborato sufficientemente il lutto? Ha rielaborato la 
propria identità?”. Perché, quando io sono sposato con una persona, questo 
definisce anche la mia identità. Io, che fino a quel momento mi sono percepita 
“moglie di”, quando questa persona non c’è più devo lavorare sul mio lutto, sia 
perché ho perso quella persona, ma anche perché ho “perso” una parte della mia 
identità: non sono più “moglie di”. Se questi due lavori non sono riuscita a farli, 
io posso forse provare un sentimento per un’altra persona, ma non ce la faccio 
ancora a coinvolgermi fisicamente. Poiché il lutto è una ferita, non me la sento 
perché ho delle questioni in sospeso che riguardano la mia identità, qualcosa di 
profondo, di radicato e che riguardano, appunto, una doppia perdita. Ci vuole 
tempo per costruire un percorso nuovo, una nuova identità. A volte noi abbiamo 
fretta e non ci prendiamo il tempo sufficiente per elaborare i nostri lutti. Così 
il corpo si blocca per dirci: “Non sei ancora pronto, hai ancora tante questioni 
aperte. Prendi tempo, chiudile, risolvile, elabora, pulisci e poi, dopo, un po’ alla 
volta, ti riaprirai alla vita.

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Ci può essere ancora una altra cosa, che è il senso di colpa del 
sopravvissuto. Anche la dimensione sociale può esercitare una pressione su 
di noi. Il mito della “vedova allegra” richiama proprio questo. In questo caso, 
quell’impossibilità di entrare in intimità è quel segnale che il corpo mi dà e che 
ci dice: “Evita, perché altrimenti gli altri cosa diranno?”.
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• Che cosa pensate dell’adozione da parte di una coppia gay? Pensate 
che ci voglia l’immagine “uomo – donna” per l’educazione [la crescita 
equilibrata] di un bambino? Oppure no?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Il punto è riconoscere chi è la persona più debole in una situazione come 
questa e come possiamo riconoscere tutti i suoi diritti. A volte, può capitare che 
ci sia una coppia eterosessuale che magari picchia il bambino e lo rende infelice; 
o invece una coppia omosessuale che lo tratta benissimo, lo educa bene, gli dà 
maggiori possibilità ecc.

 Ma il criterio per decidere non è questo. È invece considerare qual è la 
persona più debole e in che modo le sto garantendo i suoi diritti. Questo vuol 
dire anche fare attenzione a quali saranno le conseguenze per quel bambino, che 
in questo caso è la persona più debole che io devo tutelare, nel contesto sociale 
in cui sarà inserito. Cioè, per dirlo in un altro modo, non posso mai sacrificare il 
diritto della persona più debole, in nome del diritto di qualcun altro.

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Questo non vale solo per le coppie omosessuali, ma è vero sempre: 
non c’è il diritto ad essere genitori, ma c’è il diritto per un bambino ad avere 
i genitori. Anche a livello giuridico, in primo piano c’è il bene maggiore del 
minore. I tribunali non riconoscono il diritto di adottare nemmeno per la 
coppia eterosessuale. Riconoscono invece il diritto di ogni bambino ad avere 
una coppia di genitori. 

• Se una persona credente sceglie di avere un rapporto prima del 
matrimonio e questa stessa persona pensa di aver fatto la cosa giusta, 
agli occhi di Dio deve considerarsi comunque peccatrice? Deve chiedere 
perdono? Oppure è peccato solo se io “sento” di aver fatto peccato?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Il peccato non è mai una questione soggettiva. Quando parliamo di 
peccato, parliamo di qualcosa che ha conseguenze sulla comunità. E, infatti, il 
senso della confessione è anche questo. Se “devo confessarmi o no” dipende 
dal fatto che io ritengo o meno di stare dentro quella comunità che è la Chiesa. 
Perché, se io accetto di stare nella Comunità, ne condivido anche i suggerimenti, 
gli inviti, le richieste, magari accogliendo una sapienza che mi supera. 
Perché, probabilmente, se io scelgo il “fai da te”, vuol dire anche che mi sto 
presupponendo più intelligente, più sapiente di una Comunità e del cammino 
che la Chiesa ha fatto nei secoli. Nessuno dice che io non posso avere rapporti 
prima del matrimonio, però significa che sto scegliendo una strada che non è 
quella della Chiesa. Se io voglio stare dentro la Comunità, ne condivido anche le 
indicazioni. 
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 Inoltre, là dove la Chiesa parla di “peccato”, intende indicare anche 
quali conseguenze ha una determinata azione sugli altri. In questo caso, ad 
esempio, non è solo un problema mio ma anche del mio partner. Significa pormi 
il problema di come sto incontrando il corpo dell’altro, di quali conseguenze 
ha o potrebbe avere questa nostra relazione. Il peccato non è mai un fatto 
soltanto soggettivo per il quale, allora, uno deve sentirsi in colpa o meno. Se c’è 
la relazione con Dio, la mia domanda è cosa la mia scelta comporta nella mia 
relazione con Lui, quali conseguenze ha, se mi aiuta a vivere questo rapporto 
di fede. Crea una distanza rispetto a Dio? Mi avvicina a Lui? Per me questa è la 
domanda. Perché il peccato ha senso solo alla luce di una relazione. Se non c’è 
questa relazione, non parlo neanche di peccato. Quindi, tre dimensioni vanno 
tenute insieme: io con la mia vita, la mia relazione con Dio, ma anche la mia 
relazione dentro la Chiesa, dentro la comunità. 

 Quello che vorrei evitare è che pensassimo al peccato con il criterio del 
“come mi sento”, che è forse più senso di colpa, eventualmente, e che non c’entra 
col peccato, come io immagino, come io mi guardo in quella situazione. Il senso 
del peccato vuol dire considerare in che modo quello che faccio entra nella mia 
relazione con Dio. 

• È vero che nel momento in cui una persona divorzia non può più 
ricevere l’Eucaristia e che, nel momento in cui si risposa, anche il nuovo 
coniuge non può più riceverla? Se è così, come si può superare questa 
cosa, sia per una persona credente che non credente?

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 I divorziati possono ricevere la comunione, ma non può riceverla chi 
si risposa. Perché, come dicevamo all’inizio, se il sacramento mi ha unito con 
una persona, non posso fare la stessa cosa con un’altra persona. Attualmente 
la teologia del matrimonio dice questo. Certamente va rivisto qualcosa, ma 
dobbiamo avere la pazienza di aspettare. Sposando una persona divorziata, che 
per la Chiesa è ancora sposata (infatti ci si risposa solo civilmente), si compie un 
“adulterio”, e questa è la ragione per cui non si può fare la comunione. 

• Come facciamo a leggere e conoscere i segnali de nostro corpo? 
Abbiamo detto che il corpo è il luogo dell’azione e della relazione. Quindi, 
se io ho un desiderio profondo, lo posso capire tramite i segnali che il 
corpo mi dà. Però il corpo mi può segnalare una mancanza, quindi un 
desiderio profondo. Non è che lo stimolo che ricevo dal mio corpo mi sta 
dicendo che vuole questo? C’è un modo per leggerlo [interpretarlo]? 

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Innanzitutto c’è sempre questa idea che il corpo animale sia qualcosa 
di non buono, che le pulsioni ci spiino, non siano sane e che le cose serie 
appartengano alla parte spirituale … Attenzione, non è così.
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 Come tutti i linguaggi vanno appresi, vanno studiati, ci si deve applicare 
ed allenare per interpretarli. Qualunque tipo di linguaggio richiede che io impari 
a conoscere determinati segnali e a leggerli. Non accade all’improvviso. Se tu 
prendi un libro e lo dai in mano ad un bambino, dirà: “È arabo, non capisco nulla”. 
Poi, un po’ alla volta imparerà pazientemente le sillabe e le metterà insieme. Con 
il linguaggio del corpo è la stessa cosa. Se noi iniziamo ad allenarci, ad ascoltare, 
a farci domande, a chiederci cosa mi sta dicendo veramente, ad interrogarci 
se è proprio solo così, o se dietro c’è altro; se “ascoltiamo” dove ci sentiamo 
meglio con noi stessi, dove ci sentiamo pienamente realizzati, più integrati. Un 
po’ alla volta impareremo a capire. La strada è l’attenzione, la consapevolezza 
piena a noi stessi, interamente. Quindi, quale movimento stiamo provando, 
quale emozione, quale spinta, noi, in fondo, lo sappiamo, se abbiamo il coraggio 
di guardare bene. Però, dobbiamo fermarci un attimo e chiedercelo: “Ma io 
veramente voglio questo? Questo è quello che mi realizza più pienamente? O è, 
invece, quello che mi fa accontentare? A volte iniziamo a mettere in cassaforte 
ciò che abbiamo (che è meglio di niente), ma sappiamo che ci manca ancora 
qualcosa e allora andiamo a cercare cosa ci realizza. Il nostro corpo ci parla 
attraverso i segnali che dicevamo prima: il benessere e il malessere. Quando noi 
non stiamo bene fisicamente, o emotivamente, o psicologicamente, da qualche 
parte c’è l’intoppo. E siccome quello è un linguaggio, dobbiamo fare una verifica 
di cosa non va. Abbiamo detto che il malessere passa attraverso il corpo, ma è 
così anche per il benessere. Quando io sono veramente integrato, tutte le mie 
parti mi parlano e io imparo a capire dove mi vogliono portare, cosa mi vogliono 
dire. Ci sentiamo bene, stiamo bene, ma bisogna che impariamo pazientemente, 
lentamente, quotidianamente, a guardarci come un’interezza. Ed è complicato, 
perché noi siamo spinti a guardarci frammentati. Dalle azioni, dalla società, la 
spinta che arriva non è a leggerci nell’interezza, ma è piuttosto: “Dimmi come 
sta questo pezzo?” E se il pezzo sta bene, si va avanti. La fatica che noi dobbiamo 
affrontare è quella di non guardare i pezzi, ma l’intero. 

• In relazione alla società del paradosso di cui abbiamo parlato 
precedentemente, volevo sapere come affrontare questi temi che, 
comunque, rimangono spesso un tabù, sia tra adulti, ad esempio genitori 
figli, sia noi, come Responsabili, che ci troviamo a dovere affrontare 
sempre più precocemente questo argomento?

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 La nostra generazione sta peggio della vostra. Cioè, c’è una difficoltà 
proprio nel parlarne. Mediamente non abbiamo le parole per parlare e 
dialogare su queste cose. Non siamo stati né educati, né abituati a farlo. Perciò 
è prezioso quello che stiamo facendo qui, perché il tentativo è quello di dare 
parole, offrire criteri e categorie per rendere pensabili questi argomenti. Questa 
è la strada con i più piccoli, la strada dell’educazione all’affettività, che non è 
la stessa cosa di quando si parla nelle scuole di “educazione sessuale”. Se la 
generazione precedente non aveva le parole per esprimersi rispetto a questi 
temi, la generazione successiva manca delle categorie della relazione perché, 
anche a causa dei social media, sta mutando il modo di percepire la relazione e 
sta cambiando anche il nostro modo di ragionare. Il pensiero è più frammentato, 
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 perché siamo sempre meno abituati a guardare alla relazione come un percorso, 
ma abbiamo tanti contatti “flash”. Quindi, la strada per aiutare la crescita dei 
più giovani è l’educazione alla relazione affettiva, qui ed ora, alla relazione 
personale.

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Paradossalmente, direi che il nostro alleato è il disagio. Soprattutto i 
giovani e i giovanissimi di oggi vivono questa situazione, perché laddove non 
c’è più lo spazio per il desiderio, si apre la strada verso la depressione e il 
disagio sarà sempre di più una condizione strutturale. Per aiutare i ragazzi che 
ci sono affidati dobbiamo partire, quindi, proprio dal loro malessere, trovare 
l’occasione per dire cosa c’è dietro questo disagio, aiutarli ad interrogarsi sul 
perché si trovano in quella situazione di difficoltà. 

• Abbiamo parlato di stare bene. Quando c’è qualcosa che va a ledere 
questo stare bene, come la perdita di un genitore, come si fa a ritrovare 
una dimensione di felicità piena, a colmare quella mancanza che in 
realtà è incolmabile?

Risponde la Dott.ssa Anna Martusciello

 Il lutto è lutto. Quello che dicevamo prima per il lutto del coniuge vale 
molto più per il lutto precoce di un genitore, o per il lutto di un figlio. Pensiamo 
ad un genitore che vive il lutto di un figlio: è una ferita che non è pensabile 
cancellare o dimenticare. Ma, allo stesso tempo, non è neppure possibile restare 
fermi. La sensazione è che questa esperienza  porti con sé l’idea che la vita non 
abbia più valore alcuno senza quel legame, senza quella persona. E la perdita 
rimarrà una ferita, un vuoto incolmabile che non ha senso pensare di sostituire. 
Ha invece senso fare i conti con quella mancanza e dare valore al fatto che il mio 
essere sopravvissuto non è una colpa. È proprio perché io sono vivo che, dopo 
aver rielaborato il lutto, potrò trovare motivi di vita e anche di benessere. Però 
devo elaborare il lutto, devo passare attraverso il dolore, non c’è scappatoia. 
Quella mancanza rimarrà mancanza.  Non è colmabile, non è sostituibile. Perché 
ci potrà essere un’altra persona al mio fianco, potrò avere altri legami, altri 
affetti, ma nessuno di questi andrà a sostituire quello perduto. Ogni legame è 
unico. Se noi diciamo che ogni persona è unica e irripetibile, anche la sua perdita 
è una perdita unica e irripetibile e non c’è nessuna possibilità di scambio o di 
sostituzione. 

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Anna ha detto cose molto importanti sul lutto, ma aggiungerei, nel caso 
specifico della perdita di un genitore, che questa rappresenta un’occasione, per 
quanto repentina, di crescita. In qualche modo ti mette in condizione di trovare 
altre risorse: viene via un “pezzo” e devi provare a risistemarti. C’è certamente 
una grande fatica, ma è un’occasione importante di maturazione.



• Se il nostro corpo è lo strumento con cui noi ci relazioniamo con gli 
altri, col mondo e, quindi, il Signore, perché all’interno della conoscenza 
del rapporto di coppia, invece, il corpo deve arrivare dopo? Per fare 
un esempio, io un amico, quando c’è una corrispondenza di bene, lo 
abbraccio …

Risponde P. Gaetano Piccolo SJ

 Il corpo suggerisce una progressione, per cui io non mi attacco 
immediatamente al corpo dell’altro. La relazione vive attraverso questa 
progressione fino ad arrivare, un passo dopo l’altro, alla completa intimità.
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