
AFFETTIVITA’ E VITA SACERDOTALE 
 

Pubblicizzare un tema come questo proposto è cosa non facile!. L’argomento suscita, a vari 

livelli,risonanze, curiosità e, spesso, atteggiamenti superficialmente irridenti: quasi rivincita verso 

chi si pone come “segno”, come “scandalo”. La stesura di queste pur brevi note è resa ulteriormente 

delicata sia dalla grande eterogeneità dei destinatari, sia, paradossalmente, anche dallo stesso 

avvenimento celebrativo che lo occasiona. 

Penso sia doverosa una premessa circa l’opportunità di intervento da parte di uno psicologo. Il 

dubbio è quasi immediato, visto che il rapporto tra fede e psicologia è percepito, spesso ancora, 

almeno come ambiguo: rapporto inquinato da vissuti storici, da contrasti (più o meno profondi) sui 

contenuti e da sconcertante diversità di linguaggio. 

La psicologia, e in particolare la psicoanalisi, mette certo in crisi “molto” di ciò che il 

credente crede. Ma gli interrogativi radicali che essa pone alla fede e alla religione sono legittimi e 

ineludibili. 

Il campo di ricerca che si apre è notevole: è un viaggio, relativamente alla fede, che può 

portare a dei capovolgimenti ancora più profondi di quelli dell’apparizione dell’era scientifica, della 

crisi dell’esegesi, delle rivoluzioni politiche (1). 

Personalmente, ritengo ci siano, però, in realtà, tra psicologia e cristianesimo, notevoli 

convergenze: la coscienza profonda della complessità umana; il superamento del delirio di 

onnipotenza; l’accettazione di sé (attraverso l’analisi si arriva a “denudarsi” nel cammino severo 

verso la verità!); la disponibilità ad una comprensione più grande verso gli altri, ad un 

atteggiamento che lascia “esistere”, perché riconosce l’altro come altro, nella sua imperscrutabilità e 

diversità. E così via. 

Ma il campo dove sembra che lo scontro sia irriducibile è proprio quello dell’affettività e della 

sessualità.  

La psicoanalisi, pur non riducendo tutto a sessualità (come erroneamente si contesta), porta a 

discernere in ogni cosa la presenza determinante dell’oscuro gioco delle pulsioni e delle resistenze, 

e questo sconcerta certamente l’impostazione morale-pedagogica e ideale-volontaristica della prassi 

comune. 

Recentemente, comunque, come vedremo, molte chiarezze e precisazioni della psicologia 

sono state assunte in proprio anche da documenti ecclesiastici di notevole importanza. Anzi: forse 

proprio nel profondo mistero dell’uomo, i due mondi considerati estranei e contrastanti possono 

comunicarsi stimoli e luce, possono incontrarsi in modo fecondo. 

Ma veniamo al tema. 

a) E’ evidente che il sacerdote ha problemi di maturazione affettiva come ogni altra persona, 

per cui la sostanza di quanto si viene dicendo si riassume nello sforzo di comprendere cosa voglia 

dire “maturare affettivamente” per ogni uomo. La peculiarità invece dell’argomento si ripropone 

quando si confronta la maturità affettiva con la particolare vocazione sacerdotale e con la scelta 

celibataria. 

Motivi di particolare attualità del tema ritengo possano essere ritrovati: nell’accentuazione 

dell’importanza dei valori umani; nella quasi totale caduta (anche come scelta ideologica!) di 

barriere difensive da parte del sacerdote che si immerge nel mondo; nella valorizzazione della 

donna, secondo l’originale  primitiva proposta cristiana di liberazione (donna non oggetto e 

proprietà, ma soggetto attivo di relazione, e anche di impegno pastorale); nel superamento del 

dualismo anima-corpo in favore di una visione dell’uomo come unità psicofisica e, in particolare, 

della “corporeità” (2): dove corpo non è solo utile e magnifico mezzo operativo, secondo la scoperta 

straordinaria dei primi anni di vita; non solo espressione incontestabile della caducità e della 

provvisorietà, anticipazione della scoperta graduale dell’età matura; ma espressione di integrale 

unità e mezzo principe di comunicazione e relazione. La valorizzazione dell’unità dell’uomo e della 

corporeità è anche una riscoperta teologica. 



Ogni dato biblico per una sua formulazione teologica, ha bisogno della mediazione 

dell’antropologia filosofica. Così il significato teologico tradizionale di corporeità (e di 

concupiscenza) si è sviluppato a lungo secondo la proposta di lettura greco-platonico-stoica. Che, 

radicalizzando il dualismo nella persona umana, faceva opposizione essenziale e morale tra “spirito 

e corpo”, corpo del resto già svalutato a priori. 

Ma già in Tommaso d’Aquino, sotto l’influsso di categorie diverse, pur sempre del pensiero 

greco (aristotelismo), prende vigore una diversa visione filosofica. Il corpo non è realtà a se stante 

“prima” o “accanto” allo spirito, che soltanto in seguito deve “armonizzare” con esso: va concepito 

in relazione alla costituzione ontologica dello stesso spirito umano. 

Il cristianesimo, del resto, è “specificamente” salvezza che si attua attraverso il corpo: il 

Logos divino entra “incredibilmente” nella carne, nell’offerta del proprio corpo Gesù realizza la sua 

obbedienza al Padre. La grazia della giustificazione non si limita all’anima: solo nella 

“incorporazione” può essere ciò a cui è stata originariamente destinata: nuova creazione dell’uomo 

integrale. E la corporeità non è neppure una condizione provvisoria! L’aspettativa escatologica è 

“nella resurrezione della carne” (3). 

Nel considerare seriamente l’unità psico-somatica come soggetto di salvezza e di dannazione, 

ci si rifà alla caratteristica intelligenza-fede ebraico-biblica, che ha sempre percepito l’uomo come 

unità, inserito in realistica visione storica. 

b) Attenta alla gravità del problema della maturazione affettiva del prete, sollecitata da 

riflessioni di sacerdoti competenti (4), scossa anche da frequenti defezioni, la gerarchia è 

intervenuta più volte negli ultimi vent’anni su questo argomento. 

Ricordo alcuni documenti conciliari che hanno toccato anche questo tema: Gravissimum 

Educationis (I), Optatam Totius (X-XI-XIX), Perfectae Caritatis /XII), Gaudium et Spes (XXV), 

Presbiterorum Ordinis (XVI); ed alcuni documenti di Paolo VI: la “Summi Dei Verbum” e 

l’enciclica “Sacerdotalis Caelibatus”. In questo ultimo scritto il papa esortava la Sacra 

Congregazione per l’Educazione Cattolica ad “approfondire le ragioni profonde del celibato in 

maniera consona agli uomini del nostro tempo”. 

La Congregazione ha pubblicato l’11/4/1974 un ampio documento (5) che, a mio parere, resta 

punto di riferimento anche per i successivi interventi. Riguarda la “formazione al celibato”, ma 

insiste sul problema della maturazione affettiva perché, come cita dall’Optatam Totius (XI), “se non 

c’è l’uomo non c’è il chiamato”. È talmente importante che lo riassumo. 

Il celibato è dono dello Spirito, liberamente accolto (I), non tributo, non peso, ma grazia 

liberatrice (XVI), non frutto di legge, ma qualificazione, libera donazione, accettata e ratificata dalla 

Chiesa, mezzo di consacrazione a Dio con cuore indiviso, segno e testimonianza dell’amore quasi 

paradossale per il regno dei cieli (IX), mirabile partecipazione alla kenosis che fu la via del Cristo 

nel suo mistero pasquale (X), segno profetico anticipatore della speranza escatologica, della futura 

vita d’amore (XI). 

Il celibato non è necessario in assoluto  né all’esistenza né all’esercizio del sacerdozio, 

tuttavia si evidenzia, tra celibato e sacerdozio, “multimodam convenientiam” (XIV) : tra le virtù 

evangeliche, il celibato, assume un particolare significato Cristologico, Ecclesiologico ed 

Escatologico. 

La preparazione al celibato si fonda sull’ascesi e sulla grazia, ma anche sulle scienze 

dell’educazione (II). Il sacerdote inserito oggi a pieno nella vicenda umana, rischia infatti di 

trascinarsi verso compensazioni affettivi non corrette (XV). Meta educativa è la formazione 

dell’uomo, la maturità affettiva, psichica e morale (XVII), da vivere in modo originale (XVI): 

maturità che, come rilevato dagli psicologi, è capacità di agire liberamente, in autonomia; è 

equilibrio emotivo, in serenità e stabilità (XVIII). Se non la si raggiunge c’è disadattamento: 

predominanza dell’emotività negativa (XX). 

Tra affettività e sessualità vi è stretto legame, in quanto potenzialità interdipendenti 

nell’integrazione della personalità nel cui sviluppo si deve superare, per essere dono, l’originario 

narcisismo. La maturità sessuale è una tappa necessaria per raggiungere un livello psicologico 



adulto. Una sessualità matura non potrà essere raggiunta senza conflitto, rinunzie e difficoltà(XXI). 

La sessualità è valore: ma essa si può manifestare in potenzialità oblativa (XXII). L’uomo può 

sublimare la sua sessualità e completare la sua personalità in un rapporto di scambi affettivi non 

sessuali (XXVII). 

Si esige autocontrollo, autodisciplina, capacità di ordinare attività mentale e condotta in modo 

che procurino gioia e benessere al soggetto, canalizzando tendenze e potenzialità dell’individuo 

(XXIII). Presupposto essenziale per la maturità cristiana è l’accettazione di sé: pena il cadere in 

comportamenti anomali a significato compensativo (XXVI), con possibili regressioni (XXXIII). 

Il celibato non è di tutti: richiede una chiamata speciale (XXXII). Il celibato è per tutta la vita 

una situazione di rischio. Tensione d’amore (XXXI), esso è espressione virtuale della paternità che 

esige spirito altruistico e dedizione: ma, se il palpito di paternità e l’esclusiva dedizione a Cristo si 

estinguono, il suo valore è in pericolo (XXXII). 

c) Dopo “tanto”, non mi resta che approfondire alcuni concetti, qui richiamati, di particolare 

rilevanza psicologica in assoluto, ma in particolare per l’assunto. Chiarire, anche se non facile, il 

significato di equilibrio psichico (omeostasi e adattamento), maturità affettiva e sublimazione. 

L’equilibrio psichico si raggiunge quando il “sé” è sufficientemente strutturato e stabile di 

fronte alle sempre mutevoli esigenze della vita. Nel quadro classico della psicoanalisi la stabilità 

omeostatica è risultato e strumento del processo integrativo della persona: strumento che mette in 

relazione ed equilibrio le funzioni che compongono la personalità. 

Nessun organismo vivente è mai il medesimo: l’organismo è sottoposto a sollecitazioni 

continue, interne ed esterne, che costituiscono minaccia potenziale per la sua integrità. L’omeostasi 

consiste, perciò, nella conservazione del sé, ma anche nella capacità di adattarsi al mutamento: 

adattamento flessibile e creativo, e, nel contempo, misura di controllo coordinato, per cui la persona 

non venga sopraffatta da stimoli eccedenti, il cui effetto ultimo sarebbe, ovviamente, la 

“disorganizzazione”. Questo equilibrio viene mantenuto mediante il funzionamento coordinato di 

molteplici processi psichici (percezione, memoria, associazione, giudizio, controllo delle emozioni, 

del conflitto) con sviluppo di difese specifiche. L’ansia e i sintomi patologici esprimono la 

“vulnerabilità psichica”. 

La maturità affettiva completa l’equilibrio psichico in quanto è apertura oblativa nel 

rapporto interpersonale. È capacità di gestire abitualmente e autonomamente, senza eccessivi 

bisogni di sostegno esterni (ambiente protettivo e famiglia d’origine) la propria ricchezza psichica 

(istinti, desideri, pulsioni, motivazioni, bisogni di relazione), nel rapporto non solo con sé e con le 

cose, ma anche con gli altri, secondo la propria scelta di vita, per una personale e altrui 

realizzazione. Naturalmente la ricerca della maturità affettiva è “percorso” di ogni uomo, celibe o 

sposato che sia. 

La maturità affettiva si concretizza nell’adolescenza e nella giovinezza. Si perde 

l’individualità narcisistica ed egocentrica, per passare ad una individualità sociale. Si esce dal “sé” 

per dare, in relazione altruistica propria dell’adulto. È lo stadio dell’ “amore oblativo”, della 

possibilità di “amare” non per legge o per necessità nevrotiche, ma liberamente e senza eccessive 

contropartite. Gli corrisponde la “carità cristiana” (6), quella autentica! Si parte dall’autonomia: 

operativa, intellettuale, psicologica, emotiva, morale; ma l’autonomia deve aprirsi all’amore. Solo 

con l’amore ci sentiamo veramente “vivi”, di valere. Solo l’amore porta ad esplicitezza quanto era 

implicito: ne fa prendere coscienza e consente di redigersi in totale unità. L’amore è l’ultimo 

coefficiente di personalità: ne costituisce la misura, il senso. 

L’ “io” normale si discopre definitivamente in virtù dell’amore. Sentirsi esistere è sentirsi 

“pensare, desiderare, soffrire, ricordare”,ma, al fondo, è sentirsi “amare” (7). 

Il “normale, difficile e forse mai raggiunto, sviluppo dell’amore, si completa nella sessualità 

genitale. 

Ma si può raggiungere questa maturità senza questo esito conclusivo? Per capire chi rinuncia 

alla sessualità genitale si fa ricorso all’ipotesi (spesso discussa) di sublimazione. 



La sublimazione è quel meccanismo di spostamento degli istinti primari in realizzazioni di 

tipo diverso, anche se nella stessa direzione. L’istintività che non può soddisfarsi, perché contrastata 

e repressa dalla censura morale (super-io, ambiente sociale, scelta di vita), mediante questo 

meccanismo inconscio segue vie compensative, socialmente accettabili (e, a volte, di alto valore 

morale), che le consentono di ottenere l’appagamento. 

La sublimazione della pulsione erotica può realizzarsi, ad esempio, nell’arte, nell’attività 

intellettuale, nell’impegno sociale e religioso; quella dell’aggressività, nella carriera, nello sport, 

nell’impegno politico, ecc. grazie alla sublimazione l’energia libidica viene quindi disessualizzata e 

quella aggressiva neutralizzata. 

Se però la sublimazione non assolve al suo compito, e la scelta viene mantenuta ugualmente 

per condizionamenti ambientali o per “dovere”, nasce un conflitto che, in pratica, spesso si risolve 

con compensazioni più o meno regressive e nevrotiche (l’avere, l’apparire, lo strafare, il potere, 

l’introiettare, ecc.) 

La scelta celibataria non è, perciò, di per sé, maturità psicologica: può essere all’origine, 

addirittura conseguenza di conflitti patologici (sublimare un istinto è a volte necessità originata 

dalla paura della sua espressione: è giustificazione e razionalizzazione); può diventare, se la 

sublimazione non è sufficiente, fonte di nevrosi e “presunzione”. 

Celibato (e castità) acquistano valore solo quando sono scelte libere psicologicamente!  

Per concludere: da un punto di vista psicologico si ritiene che sia tutt’altro che facile 

sublimare la totalità della libido: una sua frazione resterebbe sempre legata all’istinto sessuale (8). 

Qui però ci si ferma. Non si possono giudicare fatti, realtà, esperienze religiose solo con le 

scienze umane: davanti al soprannaturale lo psicologo si astiene; si interroga ed, eventualmente, si 

meraviglia. 

 

1985 Dott. Romeo Della Bella 
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