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L’importanza della corporeità nelle relazioni personali – libertà e responsabilità 

 

In questo periodo siamo stati costretti alle cosiddette relazioni a distanza. Dostoevskij 

diceva che “nella separazione si sente e si capisce la forza con cui si ama”… questo è 

molto vero se si pensa che spesso tendiamo a dare per scontato tutte le cose belle che 

abbiamo. Dandole per ovvie si corre il rischio che vengano banalizzate e anche di 

perdere quel senso di meraviglia e di stupore verso le persone che ci circondano, 

ognuna delle quali è una creatura di Dio. Attraverso la lontananza ci si rende conto 

delle mancanze, e sulla base di quello che ci è mancato maggiormente possiamo 

riflettere su ciò che per noi è realmente importante.  

La tecnologia, da sempre in rapporto con l’essere umano, per quanto in questi mesi, 

mai come prima ci sia stata di aiuto, non può sostituire un bacio, una carezza e un 

abbraccio. Il corpo non è qualcosa che l’essere umano “possiede” ma è l’essere umano 

stesso. 

In questo periodo inoltre abbiamo spesso sentito nominare insieme due parole che da 

tempo sembravano viaggiare divise: libertà e responsabilità. Per quanto alcune 

posizioni culturali abbiano tentato e tentino di separare queste due parole, a un certo 

punto succede sempre qualcosa per cui ci si rende conto che non vi essere libertà senza 

responsabilità.  

Tra la sofferenza e le restrizioni che hanno purtroppo caratterizzato questi mesi, occorre 

riflettere su valori che sembravano essere quasi persi e che sono invece tornati a 

chiamarci in causa più forti che mai: l’importanza della corporeità nelle relazioni 

personali e la libertà/responsabilità. 

Propongo che vengano presi in esame nei percorsi di catechesi per i giovani e gli 

adolescenti la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II e il suo libro “Amore e 

responsabilità”. Questo sarebbe a mio avviso di aiuto anche per meglio comprendere i 

cambiamenti dell’adolescenza e a viverli con maggiore serenità e con senso di 

responsabilità.  

 


