Scheda 03_Il ballo delle incertezze – L’affettività
materiale di approfondimento

Testi

G. DIANIN, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, Messaggero, Padova 2008, p. 232.
"Sesso viene da secare che significa tagliare. La condizione umana, secondo il mito classico dell'androgino,
sarebbe un castigo di Dio per gli uomini che volevano scalare il cielo e perciò Dio li taglio in due. Il sesso è
quindi il luogo dell'incompletezza, della ferita, è separazione dall'altro, ma anche dalla propria origine. in
questo modo gli antichi spiegavano l'inclinazione e il desiderio sessuale proprio come la nostalgia di ritornare
uniti. Ma riconosciamo anche il carattere illusorio di questa fusione che costerebbe la perdita dell'identità
individuale. La Bibbia ci presenta un'altra storia mostrandoci che Dio crea l'essere umano come maschio e
femmina. Lacroix aiuta a cogliere le differenza tra il mito dell'androgino e i racconti della Genesi:
1. nel mito la separazione è una punizione, nella Bibbia è un dono per superare la solitudine; Dio prende
la costola e forma la donna che è un soggetto a sé, intero e separato;
2. nel mito uomo e donna sono rivolti l'uno verso l'altra dalla parte della ferita per cercare di fondersi,
nella Bibbia c'è prima di tutto l'incontro dei volti;
3. nel mito l'unità appartiene al passato, nella Bibbia non c'è nostalgia di un passato, ma apertura al
futuro perché i due "saranno" una carne sola;
4. il mito sogna la fusione, la Bibbia è pervasa dal tema dell'alleanza.

Catechismo della Chiesa cattolica, 2331-2400 ”L'amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere
umano” (Giovanni Paolo II)
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a6_it.htm#I.%20%C2%ABMaschio%20e%20femmina%
20li%20cre%C3%B2...%C2%BB
Amoris Laetitia, in particolare il Capitolo IV
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
Enzo Bianchi, Il vero dono non vuole reciprocità, La Stampa, 16 settembre 2012
http://www.lastampa.it/2012/09/16/cultura/il-vero-dono-non-vuole-la-reciprocitafMkWG8l2IMm5Sr1b1HMNbJ/pagina.html
Video


https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw un video animato sull’empatia



https://www.youtube.com/watch?v=bdgCvTOZ_a4 una riflessione dello psicoterapeuta M.
Scardovelli

Libri



A. GRUN, Il mistero dell'incontro- suggerimenti per relazioni ben riuscite
M. CELLA MOCELLIN, Una vita donata, San Paolo 2011

Canzoni




Il ballo delle incertezze, Ultimo; https://www.youtube.com/watch?v=EyZir4O5pu4
La costruzione di un amore, I. Fossati
Il regalo più grande, T. Ferro

Hai altre proposte? Segnalacele scrivendo a info@giovanipadova.it!

