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Lui duro, lei esibizionista
Due modelli da respingere
di .JAVIER ECHEV ARRÍA

modo di esert:itarla.
In tutto il contesto socia-

L

8 marzo significa non soltanto ricordare l'impegno profuso
nel passato per superare la
'
discriminazionc della donna, ma significa sapcr irnmaginare quali benefici ci attendono quando Ja donna sa·
rit p1cnamente valorizzata in tutti gli
ambiti della societa.
La Sacra Scrittura, nel racconto
clclla Genesi, ci presenta J'uomo e Ja
don na come duemodi di csscre persona, due esprcssioni di una comune
·
uman1ta.
La donna e immagine di
Dio né piu né meno dell'uomo cd entrambi son o chiarnati all'identificazione con Gesu, pcrfctto Dio e perfetto
u orno _
Con q ucsta prcmessa si
comprende la malvagita
della violcnza sulla donna. Violenza che si escrcita anche quando si commercia col qorpo della donna, considerandolo come
uno strumento e non come persona. Oppurequando si considera la maternita incompatibile con la carriera professionale.
Nel racconto della Gencsi risalta
nn

~P<'.ondo

le, se la donna si omologa
all'uomo o l'uomo alla
donna, si produce un disorientamento per entrambi
ed entrano in crisi Je loro
relazioni.
Sempre nella Genesi leggiamo che Dio affid i:i il
mondo all'uomo e a lla
donna_ Entrambi dcvono
Javorarecon l'ap.p orto adeguato al proprio genio per una sociela migliore. Le qualitit maschili e femminili si completan o mutuamente per
realizzare questo compito comune.
La discriminazione della donna non
offende solo lei, costituisce una ferita
a tutta la societa che rimane priva di
un apporto cosüt utivo e determinante.
Uomo e donna devono
respingere i modelli stereolipati che spingono l'uomo a compctcre con el urezza e la donnaa comportarsi con frivolczza ed esibizionismo. Abbiamo bisogno di una cultura che superi il dominio e la seduzione per un . n u ovo scenario
sociale sen·za vincitori e
vinti.

dPm,,n1ff h1 divPrsi1:'! In

famiglia per esempio il padre e Jamadre svolgono ruoli distinti, entrambi
necessari, ma non scambiabili. La rewonsabílitú ela stcssa ma diffcrist:e il

A uomo e donna
uguali
responsabilita
ma ruoli distinti
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Nella letteni alle donne Giovanni
Paolo ll considera indispensabilel'apporto della donna per «l'elaborazione
di una cultura ca pace di conciliare ragione e sentimento» , e per «l'edificazionc di strutture cconomiche e politiche piu ricche di umanila». JI genio
fernminile. con Ja sua attitudinc innata di conosccre. comprendere e curare l'altro, estende il suo inllusso alla
famiglia e all'intera societil. La virtu
della caritú. che Benedctto XVJ ha
considera to al centro del suo pontifica to, porta a valorizzarc le differenze, a sottolinearc l'eguaglianza e invita alla collaborazionc. La Chiesa tutta promuove il rispetto reciproco,
l'apertura alla diversita e al servizio
mutuo. San .losemaría ricordava che «davanti a
Dio, nessuna occupazione
e di pcr sé grande o piccoJa_ Tutto acquista il suo valore dall'amore con cui si
rcalizza». Quando scopriamo che !'importante e la
persona, le dist:riminazioni di qualsiasi genere perdono eonsistenza_
La fcde cristiana ha in
sé il fermento per un carnbiamento culturalc se le donne e gli
uomini san no incarnarla nella loro vita quotidiana .
l/.escol'o Pre/ato del/' Opus Dei

Va superata
la cultura
del dominio
e della seduzione
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