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È 
sotto gli occhi di tutti il fatto che si viva in 
quella che papa Benedetto XVI chiamava la 
dittatura del relativismo. Questa in qualche 
modo è figlia di una mentalità corrente sem-
pre più diffusa: la concezione della vita "usa 
e getta". La morale, cioè lo stile di vita e le de-

cisioni personali e sociali che si vengono a prendere, 
non avendo più punti fermi cui rifarsi, attingono ad 
una mentalità che – supportata dalle legislazioni ci-
vili – è sempre più lontana da quel baluardo della 
morale che si chiama legge naturale, cui la Chiesa 
non ha mai rinunciato e che – ahimè, invano – pun-
tualmente ripropone. La morale del “fai da te” e del 
“tutto e subito” dilaga. Se un matrimonio fallisce, 
c'è il divorzio breve. Se si scopre una gravidanza in-
desiderata, c'è l'aborto. Se qualcuno sta molto male, 
c'è l'eutanasia. Se non si possono avere figli, c’è la 
fecondazione assistita. Se una coppia omosessuale 
vuole un figlio, la Corte Costituzionale, in barba alla 
legislazione vigente, sentenzia che il diritto ad ave-
re figli è assoluto e dunque è lecita la fecondazione 
anche eterologa, a spese dello Stato. L’importante 
è liberarsi al più presto di tutto ciò che rischia di 
ostacolare la propria illusoria "felicità"; o acquisire 
– non importa come – ciò che si ritiene un diritto, 
calpestando magari quello altrui. Ma si può essere 
davvero felici dopo aver distrutto un matrimonio o 
soppresso una vita umana? 
Secondo certe persone, anche la Chiesa cattolica do-
vrebbe adeguarsi alla mentalità "usa e getta" dei no-
stri tempi e tollerare qualunque forma di arrogante 
materialismo. Si pretende di dare, ad ogni costo, 
una benedizione a stili di vita antievangelici come le 
convivenze, i rapporti contro-natura, l'aborto, l'eu-
tanasia, il divorzio, il commercio dei bambini con 
l'utero in affitto. Tutti, ovviamente, possono sba-
gliare. Dio è sempre pronto a perdonarci. Ma solo 
quando si sia sinceramente pentiti dei nostri errori. 
Oggi, purtroppo, accade esattamente il contrario. 
Trionfa la superbia e l’arroganza di chi vorrebbe 
cambiare la dottrina della Chiesa, per accontenta-
re qualunque tipo di capriccio. Invece di dire: "Si-
gnore, perdonami, ho sbagliato", si preferisce dire: 
"E' la Chiesa che sbaglia. La Chiesa deve cambiare 
e adeguarsi ai tempi". Per esemplificare un punto 
fermo riguardante la famiglia, la Chiesa non può 

rinunciare ad affermare che si deve chiamare fami-
glia l’unione pubblica tra un uomo ed una donna, 
un maschio ed una femmina, pena il travisamento 
della parola e della volontà di Dio. 
Appare grandioso e liberante ciò che la Sacra Scrit-
tura ci rivela di noi. Essa dice che “Dio creò l’uomo 
a sua immagine, maschio e femmina li creò. E Dio 
li benedisse e disse loro: ‘Siate fecondi e moltipli-
catevi e riempite la terra, soggiogatela e dominate 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni 
essere vivente, che striscia sulla terra ” (Gn 1, 28). 
Una dignità altissima: ad immagine di Dio. La si-
gnoria sul creato: dominatelo e soggiogatelo. Ma-
schi e femmine al tempo stesso uguali come valore, 
ma diversi (uguaglianza e diversità proclamate tre-
mila anni fa!). Due modi diversi e complementari di 
realizzare l’umanità. 
Papa Giovanni Paolo II osservava: “Alla luce di que-
sto testo comprendiamo che la conoscenza dell’uo-
mo passa attraverso la mascolinità e la femminilità, 
che sono come due incarnazioni della stessa meta-
fisica solitudine, di fronte a Dio e al mondo, come 
due modi di ‘essere corpo’ ed insieme uomo che si 
completano reciprocamente”. Aggiungeva: “Pro-
prio la funzione del sesso, che è, in un certo senso, 
‘costitutivo della persona’ (non soltanto ‘attributo 
della persona’), dimostra quanto profondamente 
l’uomo con tutta la sua solitudine spirituale, con la 
sua unicità e irripetibilità propria della persona sia 
costituito dal corpo come ‘lui’ o ‘lei’. La presenza 
dell’elemento femminile accanto a quello maschile 
– ed insieme con esso – ha il significato di un arric-
chimento per l’uomo in tutta la prospettiva della sua 
storia, ivi compresa la storia della salvezza”. In que-
sto, nell’essere fatti – anche fisicamente – per unirci 
e dare la vita a un altro essere c’è la traccia di Dio 
che è Trinità, cioè comunione di persone. La radice 
del nostro essere è amore. Non ideologia. Questa è 
la poesia di Dio. Vi è un califfato che si rifà all’islam 
e che – ben visibile – si tenta di combattere. E c’è 
un califfato culturale, una vera dittatura del relativi-
smo, che pervade l’occidente, si camuffa di progres-
sismo e seduce – come satana – travisando la realtà 
e la natura. Non è meno pericolosa del primo. Per 
non soggiacere al califfato relativista dell’occidente, 
è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio.     
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