
Cosa bolle in pentola?
Formazione all'affettività e alla sessualità 

negli adolescenti e nei giovani 

Don Paolo Gentili, Direttore del Ufficio 
Nazionale per la pastorale della famiglia



«L’annuncio cristiano che riguarda la 
famiglia è davvero una buona notizia»(AL 1)



«Il serpente astuto, di 
cui parla il Libro della 
Genesi, ai primordi 

dell’umanità, 
si rese artefice della 
prima “fake news” 

(cfr Gen 3,1-15)»
Papa Francesco, Messaggio 

per la 52° Giornata 
per le comunicazioni sociali, 

24 gennaio 2018.



«Nel racconto del peccato 
originale il tentatore, infatti, 
si avvicina alla donna facendo 

finta di esserle amico, di 
interessarsi al suo bene, e 

inizia il discorso con 
un’affermazione vera ma solo 
in parte: “È vero che Dio ha 
detto: Non dovete mangiare 

di alcun albero del 
giardino?”(Gen 3,1)»

Papa Francesco, Messaggio 
per la 52° Giornata 

per le comunicazioni sociali, 
24 gennaio 2018.



«”Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia 

piena (Gv 15,11)”: ecco il 
progetto di Dio per gli 

uomini e le donne di ogni 
tempo e dunque anche per 
tutti i giovani e le giovani 
del III millennio, nessuno 

escluso»
Documento Preparatorio della XV 

Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
Introduzione. 



«sposarsi è percepito 
come un lusso» (AL 294) 



«molte volte abbiamo agito con 
atteggiamento difensivo e sprechiamo le 

energie pastorali moltiplicando gli attacchi 
al mondo decadente, con poca capacità 

propositiva per indicare 
strade di felicità»

Amoris Laetitia, n.38



«La coppia che 
ama e genera la 
vita è la vera 

“scultura” vivente 
(…), capace di 
manifestare 

il Dio creatore e 
salvatore»

Amoris Laetitia, n.11



La prima generazione incredula?



Su un campione di 9000:
55,9% si definiscono cattolici
¼ di questi frequenta la Chiesa



91,5% ha fiducia 
in Papa Francesco



per il 64% NON esiste
il PER SEMPRE



Il granello di senape 

«cresce e diventa più 

grande di tutte le 

piante dell'orto e fa 

rami così grandi che 

gli uccelli del cielo 

possono fare il nido 

alla sua ombra»
Mc 4,32



«Dio ha affidato alla famiglia 
il progetto di rendere 
“domestico” il mondo» 

Papa Francesco, Udienza Generale, 16 settembre 2015



Abbandonare il comodo criterio del 
«si è sempre fatto così…» (EG 33)



il primato 
del tempo sullo spazio 

dell’unità sul conflitto

della realtà sull’idea

del tutto sulla parte



Il tempo 
è superiore allo spazio

(Cfr. EG  222-225)

«Vale a dire, si tratta di 
generare processi più che dominare spazi»

Papa Francesco, Amoris Laetitia, n.261



«L’unità prevale sul conflitto» 
(Cfr. EG  226-230)



«La realtà 
è superiore all’idea»

(Cfr. EG  231-233)



«il tutto è superiore 
alla parte»

(Cfr. EG  234-237)



«Ora, come invocheranno colui nel quale 
non hanno creduto? Come crederanno in 

colui del quale non hanno sentito 
parlare? Come ne sentiranno parlare 

senza qualcuno che lo annunci? 
E come lo annunceranno, se non sono 

stati inviati?» (Rom 10,14-15)



Siamo sempre di più dinanzi a 
«una generazione (iper)connessa»: 
il mondo delle nuove tecnologie 

«offre possibilità di accesso a una serie 
di opportunità che le generazioni 

precedenti non avevano, e al tempo 
stesso presenta rischi»

Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo n.2



«La società tecnologica 
ha potuto moltiplicare 
le occasioni di piacere, 

ma essa difficilmente riesce 
a procurare la gioia»

(Paolo VI, Gaudete in Domino, 22 - EG 7)



«Il fatto è che a volte le persone hanno 
bisogno di realizzare a quarant’anni una 
maturazione arretrata che avrebbero 

dovuto raggiungere alla fine 
dell’adolescenza» 

Papa Francesco, Amoris Laetitia n. 239



«Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo 
umano, san Giovanni Paolo II ha insegnato che 

la corporeità sessuata “è non soltanto 
sorgente di fecondità e di procreazione», ma 
possiede «la capacità di esprimere l’amore: 
quell’amore appunto nel quale l’uomo-persona 

diventa dono”» 
San Giovanni Paolo II, Catechesi 16 gennaio 1980

Amoris Laetitia 151



«l’erotismo più sano, sebbene 
sia unito a una ricerca di 

piacere, presuppone lo stupore, 
e perciò può 

umanizzare gli impulsi»
Papa Francesco, Amoris Laetitia n. 151



«siamo chiamati a formare le coscienze, 
non a pretendere di sostituirle»

Amoris Laetitia n. 37



La coscienza è «il nucleo più segreto 
e il sacrario dell’uomo, dove egli 

è solo con Dio, la cui voce risuona 
nell’intimità» (Gaudium et spes, 16) 

Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo II n.1



Riconoscere, interpretare e 
scegliere la via da percorrere



«Il mondo contemporaneo 
rischia di confondere il 

primato della coscienza, che 
è sempre da rispettare, con 

l’autonomia esclusiva 
dell’individuo rispetto alle 
relazioni che vive. (…) c’è 

chi parla persino di 
egolatria, ossia di un vero e 
proprio culto dell’io, sul cui 

altare si sacrifica ogni 
cosa, compresi gli affetti 

più cari». PAPA FRANCESCO, Video 
Messaggio ai partecipanti al III Simposio 

sull’amoris Laetitia, 11 novembre 2017.



«Questa prospettiva non è 
innocua: essa plasma un 
soggetto che si guarda 

continuamente allo specchio, 
sino a diventare incapace di 
rivolgere gli occhi verso gli 

altri e il mondo. La diffusione 
di questo atteggiamento ha 
conseguenze gravissime per 
tutti gli affetti e i legami 
della vita. È questo un 

“inquinamento” che corrode gli 
animi e confonde le menti e i 

cuori, producendo false 
illusioni». PAPA FRANCESCO, Video 

Messaggio ai partecipanti al III Simposio 
sull’amoris Laetitia, 11 novembre 2017.



«Da questa prigionia in me 
stesso io mi libero soltanto 
se trovo un punto, che non 
sia il mio io; una altezza al 
di sopra di me. Un qualche 
cosa di solido e di operante 

che si affermi nel mio 
interno. Ed eccoci arrivati 
al nocciolo della nostra 

odierna considerazione, cioè 
alla realtà religiosa». 

ROMANO GUARDINI, La coscienza, 
edizioni Morcelliana, Brescia 1933, 

p. 32-33.



«Quel bene, del quale 
abbiamo parlato, che cos’è 
veramente? Non una legge 

che penda affissa da 
qualche parte. Non una 
semplice idea. Non un 

concetto campato in aria. 
No, esso è qualche cosa di 
vivo. Diciamolo senz’ambagi: 
è la pienezza di valore dello 

stesso Dio vivente. La 
santità del Dio vivente: 
ecco il bene!». ROMANO 

GUARDINI, La coscienza, edizioni 
Morcelliana, Brescia 1933, 

p. 32-33.



«La Chiesa è un bene 
per la famiglia 

e la famiglia è un bene 
per la Chiesa» (AL 87)



«Lo sviluppo affettivo  ed etico 
di una persona richiede 

un’esperienza fondamentale: 
credere che i propri genitori 
sono degni di fiducia» (AL 263)



«Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” 
misericordioso. Ognuno, con cura, dipinge e 

scrive nella vita dell’altro: «La nostra lettera 
siete voi, lettera scritta nei nostri cuori [...] 
non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio 

vivente» (2 Cor 3,2-3)» 
Papa Francesco, Amoris Laetitia 322



«Ognuno è un «pescatore di uomini» (Lc 5,10) 
che nel nome di Gesù getta le reti (cfr Lc 5,5)

verso gli altri, o un contadino che lavora in 
quella terra fresca che sono i suoi cari, 

stimolando il meglio di loro» 
Papa Francesco, Amoris Laetitia 322



«Il nostro Dio non è inerte, il nostro Dio è 
un sognatore: sogna la trasformazione del 

mondo, e l’ha realizzata nel 
mistero della Risurrezione»

Papa Francesco,Udienza Generale, 17 Maggio 2017



«Il lavoro della Chiesa assomiglia 
a quello di un ospedale da campo» 

Papa Francesco, Amoris Laetitia, 291



«una sorta di iniziazione 
al sacramento» (AL 207)

a GROSSETO 



Il metodo famiglia
Parrocchia Santissima Trinità 
di Chieti – caffè in famiglia



RAVENNA



«Famiglie che vivono l’esperienza di avere 
al loro interno persone con tendenza 

omosessuale, esperienza non facile né per 
i genitori né per i figli» (AL 250)

a PARMA 



«Quanto al tempo 
presente, la Sposa di 

Cristo preferisce usare 
la medicina della 

misericordia invece di 
imbracciare le armi del 

rigore; pensa che si debba 
andare incontro alle 
necessità odierne, 

esponendo più chiaramente 
il valore del suo 

insegnamento piuttosto 
che condannando» 

San Giovanni XXIII, Roma 11 –X- 1962



«Ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può 
diventare una luce nel buio del mondo» 

Papa Francesco, Amoris Laetitia, 66



Centro di formazione 
familiare BETANIA di Roma



«Collaboratori 
della nostra gioia» (2 Cor 1,24)





«Come vorrei una Chiesa che sfida la cultura 

dello scarto con la gioia traboccante di un nuovo 

abbraccio tra i giovani e gli anziani!»  
Papa Francesco, Amoris Laetitia, n.191



«In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la 
felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi 

soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza 
che tanto vi attrae»

San Giovanni Paolo II, Veglia Tor Vergata, 19 Agosto 2000



«è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità 
che non vi permette di adattarvi al compromesso; 

è Lui che vi spinge a deporre le maschere che 
rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore 

le decisioni più vere che altri vorrebbero 
soffocare»

San Giovanni Paolo II, Veglia Tor Vergata, 19 Agosto 2000



«E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare 
della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di 
seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire 

dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con 
umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e 
la società, rendendola più umana e fraterna»

San Giovanni Paolo II, Veglia Tor Vergata, 19 Agosto 2000




