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«È dal sesso che la persona deriva le caratteristiche sul 
piano biologico, psicologico e spirituale, la fanno es-
sere uomo o donna, condizionando così grandemente 
l’iter del suo sviluppo verso la maturità, e verso il suo 
inserimento nella società» 
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fe-
de, Persona humana. Alcune questioni di etica sessua-
le, n. 1.
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Introduzione

Intendiamo cominciare la nostra ricerca chiarendo il con-
cetto di “sessualità”. Partiremo dalla Sacra Scrittura che non è 
solo tradizione di fede religiosa, ma tramanda anche dei modi 
di pensare e di agire della civiltà di quel tempo. Essi non ci tra-
smettono solo delle concezioni che oggi sono superate, ma an-
che delle verità ancora valide. Per questo motivo, prenderemo 
in considerazione l’Antico Testamento, ma in particolar modo 
i Vangeli e la letteratura paolina, tenendo presente soprattutto 
l’apporto radicalmente nuovo che Gesù ha dato alle relazioni 
sessuali.

Per arricchire il concetto di “sessualità” interrogheremo an-
che le scienze umane che sono cointeressate al problema e ci 
renderemo conto del progresso che è stato realizzato in merito, 
con tutte le sue ripercussioni che si dovranno avere nelle rela-
zioni interpersonali.

Dopo avere chiarito e aggiornato il concetto in questione, 
ci soffermeremo su alcuni fenomeni particolari. Il primo sarà 
quello dell’omosessualità, evidenziandone le cause, le possibi-
lità di guarire. Nel contesto dell’omosessualità non possiamo 
fare a meno di prendere in considerazione la teoria del “gen-
der”, sorta negli ultimi anni, con tutte le sue pretese, sempre 
in campo omosessuale. Concluderemo il capitolo con alcuni 
orientamenti etici, con la responsabilità dell’omosessuale, ri-
portando anche alcuni interventi del Magistero della Chiesa.

Altro problema particolare che intendiamo trattare in ma-
teria di sessualità è la masturbazione, di cui cercheremo di 
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esporre il fenomeno e i vari significati che può assumere, dan-
do anche alcuni indirizzi pedagogici. Inoltre faremo conoscere 
la valutazione morale da parte del messaggio cristiano autenti-
camente interpretato. 

Concluderemo il nostro studio con il fenomeno della porno-
grafia e della dipendenza sessuale con tutte le sue conseguenze 
sul piano intellettuale, sociale, familiare ed economico. Chiu-
deremo la nostra ricerca con alcuni consigli terapeutici per 
guarire da tale patologia.
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