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Considerazioni socio-
pastorali 

Il cervello adolescente 
Felicità vs Piacere 



Non siamo in un’epoca di cambiamento, 
ma in un cambiamento d’epoca 

Papa Francesco

La realtà viene prima 
delle idee (EG 233) Il tempo è superiore 

allo spazio (EG 222)



Quasi il 60% degli intervistati potrebbe vivere 
senza alcun riferimento religioso, e questo 
non cambierebbe nulla nella propria vita

Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2018
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SENSO DEL PECCATO VS SENSO DI COLPA 



ascolto 
vs 

catechismo

accompagnamento 
vs  

guida

Testimoni 
vs  

Maestri



LA CHIESA DEL FUTURO?



VIDEO



SFIDE ADOLESCENTE
Accettare i cambiamenti fisiologici e la 
maturazione sessuale 
Sviluppo pensiero ipotetico e complesso
Bisogno di autonomia
Darsi un’identità nuova rispetto a quella 
infantile
Darsi una scala di valori e degli obiettivi



UN 
CERVELLO A 
TRE PIANI





CORTECCIA PREFRONTALE
Problem solving  
Pianificazione  

Individuazione delle priorità e organizzazione del pensiero  
Soppressione degli impulsi  
Valutazione delle conseguenze delle proprie azioni 
  

CAPACITÀ DI DECIDERE
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ESPRIMERMI O OSSERVARE? 
PENSARE O AGIRE? 
PARLARE O ASCOLTARE? 
QUESTI SONO I DILEMMI...



ASCENSORI-CONNESSIONI

ESPERIENZE



USE O
R 

LO
OSE



PER LE SCIENZE SOCIALI

•Genitalità: il piacere, l’orgasmo e tutto ciò che ne 
consegue o ne è correlato.

•Corporeità - se sa riconoscere, accettare e gestire le 
sensazioni e le prestazioni del suo corpo. 

•Affettività - È l’insieme di sentimenti e di emozioni, di 
gesti, sguardi, parole che esprimono ciò che sentiamo 
nei confronti di un’altra persona. 

•Valori - derivano dall’educazione ricevuta, dalla cultura



ATTESA, GRADUALITÀ, DURATA

PAZIENZA, PER TRASFORMARE L’AFFETIVITA’
IN IMPEGNO E LINGUAGGIO DEL CORPO

C’ È UN MOMENTO GIUSTO PER OGNI COSA (Qo 3, 1-5)

IL TEMPO DEGLI ADOLESCENTI

INTERIORIZZARE IL DESIDERIO



LINGUAGGIO DEL CORPO
►ACCAREZZARE VS TASTARE: è una promessa, tocchiamo 

qualcuno senza possederlo del tutto, ma se diventa uno schiaffo, 
un afferrare? 

►ABBRACCIARE VS TRATTENERE: accogliere o prendere? 
Proteggere o catturare? 

►BACIARE O DIVORARE: si nutre o si mangia l’altro? Lo si 
riceve o lo si ruba?  

►PENETRAZIONE – ESSERE PENETRATI: violare e/o 
invadere? Accogliere ed essere accolti o rifiutati? 

Coito=co-ire, cioè andare insieme, tentativo di annullare la distanza 
tra il sentire maschile e quello femminile, in un’empatia completa.



Sulle guance è affetto, 
sulle labbra è amore, sulla 

fronte è premura, sul 
collo è passione. Il bacio 

parla di noi e per noi
(CannovaV, Twitter)

I baci non sono 
anticipo d’altre 

tenerezze, sono il 
punto più alto.

(Erri De Luca)

RISCOPRIAMO LA 
POESIA!



VIDEO
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PIACERE
TENEREZZA 
ALLEANZA

EROS
FILOS 

AGAPE



PIACERE VS FELICITÀ 

SVILUPPO DEL SISTEMA 
DOPAMINERGICO

LIVELLO MINORE DI 
QUALSIASI ALTRA ETÀ

IMPULSIVITÀ
DIPENDENZE (non solo 
sesso)
IPER-RAZIONALISMO 



Aumento delle 
visualizzazioni 

femminili

Non più se, ma 
quando

Ansia da 
prestazione

Eiaculazioni precoci
Mancanza di 

erezione

Difficoltà ad 
accettare il reale

Sono un corpo
vs

Ho un corpo

Fonte di 
ispirazione 
“tecnica”



Al fine di formulare un equo giudizio sulla responsabilità 
morale dei soggetti e per orientare l'azione pastorale, si terrà 
conto dell'immaturità affettiva, della forza delle abitudini 
contratte, dello stato d'angoscia o degli altri fattori psichici o 
sociali che possono attenuare, se non addirittura ridurre al 
minimo, la colpevolezza morale 
CCC 2352

La pornografia consiste nel sottrarre all'intimità 
dei partner gli atti sessuali, reali o simulati, per 
esibirli deliberatamente a terze persone. Offende 
la castità perché snatura l'atto coniugale, dono 
intimo e reciproco degli sposi. Immerge gli uni e 
gli altri nell'illusione di un mondo irreale.  
CCC 2354







Provate a chiudere gli occhi e cercate di 
ricordare quanti più dettagli possibile di 
un gesto d’amore che vi ha scaldato il 

cuore quando eravate ragazzi, cercate di 
ricostruire la scena, con chi eravate, 
dove, cosa sentivate, quali emozioni 

affiorano ora che ci ripensate (tenerezza, 
amore, nostalgia, rimpianto…)

L’ALTERNATIVA? 
LE STORIE D’AMORE!
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