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Incontro Ragazzi di Ia - IIa superiore 
 
 

UGUALI E DIVERSI, MA COMPLEMENTARI 

 

 
1. ATTIVITA’ 
 
Come sono i maschi e le femmine? 
 
I maschi visti dalle femmine: 
I maschi sono deboli, insicuri, troppo orgogliosi, troppo convinti, le loro richieste devono 
sempre essere raggiunte. 
 
Le femmine viste dai maschi: 
Le femmine sono la nostra metà, una persona che mi può stare accanto, sono la cosa 
più bella… 
 
 
Quindi ci sono delle differenze… 
 
La Bibbia, nel 1° cap. della Genesi, sottolinea che il corpo dell’uomo e della donna sono 
creati a immagine e somiglianza di Dio, anche in quanto maschio e femmina: la 
distinzione dei sessi è voluta da Dio: Gen.1, 27 
”Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò”  
Ed è voluta come un bene: 
”Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona”  Gen.1, 31 
 
La Scienza ci dice che le prime cellule viventi apparse sulla terra circa due - tre miliardi 
di anni fa, si riproducevano per divisione diretta,per scissione. La natura non si 
accontentò di una soluzione che forniva solo monotone copie delle cellule-madri. 
Inventando la sessualità, cioè l'esistenza di due individui, uno portatore degli organi 
maschili e l'altro degli organi femminili, la natura ha introdotto la varietà: ogni individuo è 
unico al mondo; non assomiglia mai in tutto e per tutto a sua madre, perché in esso 
esiste, contemporaneamente, ciò che ha ricevuto dal padre.  
Anche l'embrione umano, all'inizio della sua vita, è indifferenziato e possiede ambedue 
le tendenze, il maschile e il femminile. La scelta avviene verso il 50° giorno di vita intra -
uterina e da allora si sviluppano solo gli organi sessuali corrispondenti al sesso 
programmato. 
L'uomo e la donna non sono diversi soltanto a livello degli organi genitali, bensì in tutto il 
corpo che è contrassegnato dall' appartenenza a un sesso o all'altro.  
Certe differenze, dette caratteri sessuali secondari, sono particolarmente vistose: i tratti 
decisi, angolosi dell'uomo contrastano con le curve armoniose, graziose della donna; 
alle spalle larghe e possenti del maschio si contrappone il bacino più largo di colei che 
in futuro sarà in grado di accogliere un bimbo; i muscoli (non sempre) forti e vigorosi 
dell'uomo contrastano con le forme femminili, più addolcite. La disposizione dei peli, la 
voce, i seni, il sangue testimoniano della differenza tra uomo e donna.  
 
Annullare la differenza tra maschile e femminile comporta l’alterazione della capacità stessa delle persone di 
percepirsi come uomo o come donna e di avere relazioni sociali significative 
«essere maschi o femmine non è una modalità superficiale e arbitraria di vivere delle scelte individuali a 
piacimento, ma una modalità necessaria di esprimere se stessi come persone autentiche». Cioè di essere 
autenticamente umani. 
Oggi viviamo in una cultura che tende ad azzerare sempre più le diversità, persino quelle biologiche, fisiche, 
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incontestabili: l’essere maschio e femmina non è un’invenzione, parte da un dato biologico, e come tale va 
anzi valorizzato. La nostra cultura da ambivalente – basata sul binomio maschile/femminile – sta diventando 
ambigua, a tutti i livelli: nelle relazioni uomo/donna, ma anche padre/madre e figli. Questa continua 
ambiguità confonde i ruoli, le funzioni, i codici comportamentali, gettando nel caos soprattutto i più fragili, 
quei bambini che invece chiedono, vogliono, esigono un papà e una mamma, ognuno dei due con un suo 
ruolo e le sue proprie funzioni.1  
 
 
1) Possiamo, quindi, affermare che la sessualità è legata alle differenze fisiche tra uomo 
e donna, per i loro organi genitali: esterni quelli dell’uomo e interni quelli della donna; al 
fatto che si nasce maschi e femmine. 
2) Ciascuno è persona sessuata, cioè è maschio o femmina e ogni nostro gesto porta in 
sé i caratteri della nostra sessualità 
Quando parliamo di mascolinità e femminilità parliamo di un corpo, di una fisiologia e di 
una psiche che sono maschili e femminili. 
Uno dei punti basilari per uno sviluppo fisico e psichico, per l’ equilibrio dell' essere 
umano è la formazione di una precisa identità sessuale, cioè il senso di appartenenza 
ad un certo sesso (come io mi vedo, come io mi sento) e di un ruolo sessuale  che è 
dettato da tutti quei comportamenti prescritti dalla società o dalla cultura dominante. 
Per sentirsi bene nella propria pelle, pertanto, è determinante accettarsi come essere 
sessuato. 
3)  La diversità dei sessi fa sì che il maschio e la femmina siano incompiuti in sé e che 
ognuno dei due si definisca in rapporto all’altro. 
La persona esiste in quanto “essere in relazione”, “è relativa a”,  e la sessualità conduce l’uomo 
alla donna e viceversa.  
 
Sempre la Bibbia, riconosce che la persona sessuata non basta a se stessa, è chiamata 
ad uscire da sé per andare verso un tu: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare 
un aiuto che gli sia simile “ Gen.2, 18  
Dio progetta e crea l’umanità nel segno della mascolinità e femminilità, in cui si esprime 
l’immagine di Dio che è Amore. 
Da Dio viene il modello della relazione, perché Dio è Trinità d’Amore, è comunione. 
 
“Nella Bibbia la coppia maschio e femmina non è intesa, come per gli altri animali, semplice 
mezzo per la conservazione della specie. Essa, in quanto chiamata a diventare a immagine e 
somiglianza di Dio, esprime a livello corporeo e tangibile il volto di quel Dio che è Amore.  
Viene da dire che l'alterità sessuale costringe l'uomo a essere come Dio, a mettersi in relazione 
di simpatia, di sinergia, di comunione, di fecondità.  
Da qui la grande stima che il cristiano ha per il corpo e la sessualità, la cui dignità non deve mai 
essere falsata o svenduta. Il corpo umano, che porta il sigillo di Dio, a Dio rimanda proprio a 
partire dall' amore reciproco dell'uomo e della donna: un amore non chiuso in se stesso, non 
sufficiente a se stesso, bensì aperto a Colui che vuole essere con l'uomo una cosa sola.  
Esisto se amato ed esisto se amo. Realmente l'amore è il divino che permette al nostro corpo di 
esistere“2 
 
 
 
2) Maschi e femmine sono uguali e/o diversi? 
 
Ragazzi e ragazze si comportano allo stesso modo? Provano le stesse emozioni? Hanno gli stessi 
interessi? 
Tutti voi certamente avete comportamenti, interessi, ma il fatto di essere maschi e femmine può  
farvi vivere le stesse situazioni in modo differente. Così le emozioni: sono universali, le proviamo 
tutti,  ma il modo di esprimerle può essere diverso. 

                                                           
1
 Pierpaolo Donati 

2
 “Sul corpo” di CM Martini, Centro Ambrosiano 
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E’ importante saperlo perché per stare bene con l’altro devi conoscere e apprezzare te stesso e 
l’altro, e devi imparare a rispettarlo anche se diverso da te. L’altro non lo cambi, non solo perché 
non è possibile farlo, ma perché la ricchezza della relazione sta proprio in questa diversità. 
 

     
      2.  ATTIVITA’ 
 
     Maschi e femmine sono uguali e/o diversi? 
      Proviamo ad elencarne alcune uguaglianze e differenze, facendo riferimento a voi ragazzi: 
     Le femmine  hanno sbalzi di umore, vogliono attenzione 
     I maschi  sono più superficiali, fanno fatica ad esprimere le loro emozioni 
     Siamo uguali  perché entrambi ci innamoriamo, perdiamo la testa per l’altro sesso;     
     vogliamo fare nuove esperienze, abbiamo voglia di conoscerci 
 

 
Maschi e femmine avvertono e vivono il cambiamento fisico  in maniera diversa, perché di sesso 
diverso. 
Poi scoprono che anche psicologicamente sono diversi.  
Ad esempio hanno diverse modalità di comunicare : è un’arte più al femminile. 
La donna è incline a sottolineare i lati emotivi  di un problema di dialogo, mentre gli uomini 
tendono ad analizzare le situazioni e sottolineare gli aspetti razionali . 
In quanto uomo e donna siamo diversi: esserne consapevoli è fondamentale, per evitare i litigi! 
Legarsi ad un altro diverso da me, rappresenta un po’ un’avventura che vale la pena di vivere. 
Uomo e donna sono 2 persone,  ognuna col suo io , la sua personalità, la sua storia familiare, la 
sua educazione ricevuta, la sua formazione culturale, le sue amicizie, il suo mondo… 
Ma il mio io entra in relazione con un tu  che ha tutto questo bagaglio come me, anche se diverso e 
insieme  vogliamo costruire un legame. 
Un io  e un tu  che possono diventare coppia , cioè un io e un tu che mantengono la loro identità, 
ma nello stesso tempo ne formano una nuova, perché diventano noi con delle caratteristiche sue 
proprie che la contraddistinguono. 
La diversità serve ed è una ricchezza, dice complementarietà, risponde a un  bisogno che richiama 
la completezza. 
La diversità permette di definirsi, di collocarsi, di esistere. 
 
Sessualità deriva da secare = separare : dice distinzione, differenza nella complementarietà. 
La complementarietà fisica: non a caso i nostri apparati genitali hanno questa forma, cioè per 
creare l’unità fisica che richiama quella psicologica, umana, spirituale; la donna è accoglienza 
(maternità - tenerezza), l’uomo è aggressività, azione. 
E’ importante conoscere come siamo stati creati, come siamo fatti, come funziona il nostro 
corpo  (non è così scontato anche nel 2013, anche nell’era dell’emancipazione sessuale), quali 
ritmi biologici abbiamo e come l’altro diverso da me è fatto…. 
L’uomo  è più “corpo”, più “passionale”, ha reazioni fisiologiche più forti e istantanee, che non 
richiedono molta preparazione 
La donna  è più “cuore”, più “affettiva”, ha reazioni più lente ed esigono preparazione. 
- Le risposte fisiche sono vissute diversamente 
- Lui punta al rapporto fisico, lei punta ai sentimenti, alla tenerezza, a essere corteggiata 
 

� Come facciamo a sapere tutte queste cose? 
A poco a poco, frequentandosi, imparando a conoscersi e a volersi bene. Senza fretta, senza 
voglia di ”bruciare le tappe” come se fosse un “must”, altrimenti sono uno fuori dal gruppo. 
Se ci sono paure, dubbi forti: è normale, tipico della vostra età, perché non siete ancora 
completamente adulti. 
 

Dott.ssa Rosangela Carù 
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