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Presentazione
LIVIO MELINA

Il 13 maggio 1981, giorno di straordinaria grazia mariana e di misterioso intervento
di Dio nella storia dell’umanità, è anche il giorno emblematico della nostra origine:
proprio in quel giorno, infatti, Giovanni Paolo II aveva deciso di annunciare pubbli-
camente la fondazione del nostro Istituto, che porta il Suo nome e che egli volle dedi-
cato allo studio sul matrimonio e la famiglia. L’idea originaria e la missione specifica,
che lo identificano fra le diverse e variegate istituzioni accademiche della Chiesa cat-
tolica, restano quindi indissolubilmente legate alla protezione della Beata Vergine di Fa-
tima, sua celeste patrona, e alla testimonianza del sangue versato sulla piazza di San
Pietro dal suo Fondatore.

“Questa è l’ora della famiglia!”, nella Chiesa e nella società1. “L’avvenire dell’umanità
passa attraverso la famiglia!”2. Fin dall’inizio del suo pontificato e poi nel corso di tutto
il Suo lungo ministero sulla sede di Pietro, la voce profetica del Servo di Dio Giovanni
Paolo II si è levata con accenti appassionati, per segnalare la priorità pastorale dell’at-
tenzione alla famiglia, fondata sul matrimonio, quale ambito nel quale l’amore umano
trova il luogo per esprimersi e può così diventare santuario della vita, cellula di autentica
socialità e cultura. La crisi epocale che investe la cristianità occidentale, con imponenti
conseguenze anche sulla vita della Chiesa nei differenti continenti del mondo, ha il
suo epicentro nella famiglia. Essa non riguarda appena un aspetto particolare accanto
ad altri, ma colpisce il cuore stesso della Chiesa e della società, quel centro, da cui di-
pende la vita stessa dell’uomo.

E infatti, uno dei nuclei decisivi del suo insegnamento è stata la connessione intima,
anzi la “pericoresi” tra la questione antropologica e la questione matrimoniale e fa-
miliare3. Da figlio e discepolo del Concilio Vaticano II, egli non ha smesso di meditare
il grande paradosso dell’esistenza umana evocato daGaudium et spes: “L’uomo che sulla
terra è la sola creatura che Dio ha voluto per se stessa, non può ritrovarsi se non nel
dono sincero di se stesso” (n. 24). E infatti, nella sua grande enciclica inaugurale Re-
demptor hominis affermò con parole vibranti: “L’uomo non può vivere senza amore. Egli
rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli
viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa
proprio, se non vi partecipa vivamente”4.
Se l’amore è la vocazione fondamentale e innata di ogni uomo, essa ha bisogno di
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1 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al I° Incontro Mondiale delle Famiglie, 8 ottobre 1994.
2 GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. Familiaris consortio, n. 86.
3 Cf. C. CAFFARRA, Prefazione al volume Giovanni Paolo II, Famiglia via Ecclesiae. Il Magistero di papa
Wojtyla sul matrimonio e la famiglia, a cura di G. Grandis, Cantagalli, Siena 2006, 7-16.

4 GIOVANNI PAOLO II, Enc. Redemptor hominis, n. 10.



venire illuminata dalla verità. Nell’intervista a Vittorio Messori, Giovanni Paolo II dava
così testimonianza della sua sollecitudine per l’amore umano: «… questa vocazione al-
l’amore è naturalmente l’elemento di più stretto contatto con i giovani. Da sacerdote mi resi
conto di ciò molto presto. Sentivo quasi una sollecitazione interiore in questa direzione.
Bisogna preparare i giovani al matrimonio, bisogna insegnare loro l’amore. L’amore non è
cosa che s’impari, e tuttavia non c’è cosa che sia così necessario imparare! Da giovane sacer-
dote imparai ad amare l’amore umano. Questo è uno dei temi fondamentali su cui
concentrai il mio sacerdozio, il mio ministero sul pulpito, nel confessionale, e anche attra-
verso la parola scritta. Se si ama l’amore umano, nasce anche il vivo bisogno di impegnare
tutte le forze a favore del “bell’amore”. Poiché l’amore è bello. I giovani, in fondo, cercano
sempre la bellezza nell’amore, vogliono che il loro amore sia bello»5. Egli sapeva bene, inol-
tre, che questa cura, per poter rendere davvero “bello” l’amore, va radicata in una pa-
ziente ricerca della verità: quella verità scritta nel cuore stesso della persona, come
un’intima chiamata al dono di sé, e pienamente rivelata in Cristo, Colui che solo rivela
l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione6.

Proseguendo questo altissimo magistero, il Suo successore Benedetto XVI, nella enci-
clicaDeus caritas est, mette in rilievo l’ulteriore connessione tra la questione dell’amore
umano, del matrimonio e della famiglia e la questione teologica7. Infatti “Dio si è ser-
vito dell’amore per rivelare il mistero intimo della sua vita trinitaria” (n. 1), così che
“all’immagine del Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. Il ma-
trimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del rapporto di Dio
con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell’amore
umano” (n. 11). Quando tante altre vie di accesso alla conoscenza di Dio sembrano im-
pervie all’uomo contemporaneo, questa via della famiglia, fondata sul matrimonio,
emerge come una via privilegiata che Dio ha scelto per rivelare se stesso all’uomo ed è
in questo amore che lo chiama ad una comunione nella vita trinitaria.

L’Istituto Giovanni Paolo II fu voluto personalmente dal Servo di Dio di cui porta il
nome con una missione “di particolare importanza per tutta la Chiesa: approfondire
sempre più la conoscenza della verità del matrimonio e della famiglia”8. Egli infatti
pensava che l’azione pastorale della Chiesa avesse bisogno di essere sostenuta da una ri-
flessione teologica veramente approfondita e fondamentale, di carattere sistematico e
nello stesso tempo interdisciplinare, capace di originare una visione organica. Infatti
le risposte adeguate sul piano pratico, per adattarsi alle sempre mutevoli e diverse cir-
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5 GIOVANNI PAOLO II, Varcare la soglia della speranza. Intervista con Vittorio Messori, Arnoldo Mondadori,
Milano 1994, 138.

6 Cf. Gaudium et spes, n. 22.
7 I docenti dell’Istituto hanno dedicato a quest’enciclica il volume: L. MELINA – C.A. ANDERSON (a cura

di), La via dell’amore. Riflessioni sull’enciclica Deus Caritas est di Benedetto XVI, Eri-Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Roma 2006.

8 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai docenti e agli alunni del 19 dicembre 1981.



costanze di tempo e di cultura, chiedono di radicarsi in una solida antropologia filo-
sofica e teologica, in una coerente sistematica trinitaria, ecclesiologica e sacramentale,
in una teologia morale adeguata al dinamismo nuovo del soggetto cristiano, capaci di
integrare le acquisizioni consolidate delle scienze umane.

L’ispirazione originale del Fondatore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II, ha accompa-
gnato i primi venticinque anni di attività non solo con una serie di undici interventi
e discorsi rivolti direttamente all’Istituto9, ma anche con un patrimonio di insegna-
mento magisteriale di straordinaria ricchezza, soprattutto nella serie di catechesi del
mercoledì iniziata il 5 settembre 1979 e conclusasi il 28 novembre 198410. Si tratta di
una grande e feconda eredità, che ha già avuto un primo momento di approfondi-
mento sistematico in occasione del venticinquesimo anniversario dell’Istituto11, ma
che non cesserà di costituire una fonte di ispirazione e di alimentazione della ricerca
nell’Istituto. L’esperienza accademica di questi ventisette anni di insegnamento e di ri-
cerca, a Roma e nelle diverse sezioni dell’Istituto, ha verificato la fecondità dell’idea ini-
ziale, sviluppandola in una visione organica12 e in un progetto accademico, nello stesso
tempo ben identificato nei suoi elementi essenziali e aperto ad accogliere il frutto della
ricerca e dell’incontro con nuove circostanze storiche e culturali.

Si ritiene quindi utile mettere a disposizione non solo dei professori e degli studenti
delle Sezioni dell’Istituto e dei Centri associati, ma anche di quanti operano nell’ambito
della vita accademica, della ricerca sulla famiglia e della pastorale, una documentazione
che esprime, come dice il titolo stesso del fascicolo, l’idea, la missione e il progetto del
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia.

Nella prima sezione, Identità e missione, sono raccolti gli interventi più sostanziali del
magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI: la Costituzione apostolica Ma-
gnum matrimonii sacramentum, del 7 ottobre 1982, con cui l’Istituto viene eretto e ne
è definita l’identità e lo scopo; il discorso del 23 marzo 1992, in occasione del X an-
niversario, in cui Giovanni Paolo II mette a fuoco il riferimento privilegiato degli studi
al consilium Dei de matrimonio et familia; l’allocuzione del 27 agosto 1999 ai parteci-
panti alla I Settimana Internazionale di Studio, che richiama i fondamenti ultimi del-
l’antropologia e l’articolazione delle varie discipline in una visione organica; il discorso
in occasione del XX anniversario, del 31 maggio 2001, che invita a sviluppare una cul-
tura della famiglia; e infine il discorso di papa Benedetto XVI dell’11 maggio 2006 per
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9 Essi sono raccolti nel fascicolo della rivista Anthropotes XXI/2 (2005).
10 Esse sono raccolte nel volume, curato da professori dell’Istituto, con note e presentazioni: GIOVANNI

PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città nuova – Libreria Editrice Vaticana,
Roma 1985.

11 Si veda il volume: L. MELINA – S. GRYGIEL (a cura di), “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo
II sul matrimonio e la famiglia, Cantagalli, Siena 2007.

12 Al riguardo si veda: A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1: Uomo-donna, Pul-Mursia, Roma 1998; 2: Matrimonio
– Famiglia, Pul-Mursia, Roma 2000.



il XXV anniversario di fondazione, in cui la famiglia è indicata come via privilegiata
scelta da Dio per rivelare se stesso.

Nella seconda sezione, Progetto, viene proposto anzitutto un testo programmatico:
“Prospettive di ricerca e di insegnamento”, che è l’esito di un lavoro comune tra le
varie sezioni dell’Istituto, terminato nell’estate 2004. Vi sono illustrate le grandi linee,
che orientano la ricerca scientifica e la didattica. Infine viene presentata una bibliografia
dei testi fondamentali, così come una loro breve presentazione, per introdurre alla
comprensione di quella visione della persona, dell’amore umano, del matrimonio e
della famiglia, che caratterizzano l’Istituto. Ovviamente non pretendono di essere esau-
stive ed attendono di essere completate e integrate continuamente. In questo senso il
testo “Appunti per una storia dell’Istituto Giovanni Paolo II” aiuta a capire in che
modo il lavoro dei docenti dell’Istituto si inserisce in un tentativo di maturazione del-
l’eredità ricevuta da Giovanni Paolo II in contatto con la realtà della società.

Da questa documentazione emerge con chiarezza l’identità accademica dell’Istituto: il
suo oggetto di studio proprio, la verità sul matrimonio e la famiglia, secondo il pro-
getto di Dio; la sua configurazione disciplinare secondo le quattro grandi aree del-
l’antropologia filosofica, della teologia sistematica, delle teologia morale e delle scienze
umane; il metodo della riflessione, che si articola nella confluenza tra Rivelazione di-
vina e d esperienza umana.

Risulta anche chiara quella novità accademica dell’Istituto nel panorama delle realtà
universitarie ecclesiastiche e non, segnalata dallo stesso Giovanni Paolo II: quello di es-
sere un unico Istituto, con un unico gran Cancelliere e un unico Preside, ma articolato
in sezioni continentali dotate di una fisionomia propria. Secondo il metodo della plu-
riformità nell’unità. L’Istituto partecipa in tal modo, con la sua specifica configurazione
accademica, alla missione di evangelizzazione e di penetrazione interculturale propria
di tutta la Chiesa.

Che la Beatissima Maria Vergine di Fatima e il Servo di Dio Giovanni Paolo II guidino
i nostri passi nella fedeltà e nel coraggio creativo, affinché la missione che la Chiesa ha
affidato all’Istituto a favore dell’amore umano, del matrimonio e della famiglia si rea-
lizzi.

Roma, 31 maggio 2007
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Costituzione Apostolica (7 ottobre 1982)
Magnum Matrimonii Sacramentum
GIOVANNI PAOLO II

COSTITUZIONE APOSTOLICA DI GIOVANNI PAOLO II MAGNUM MA-
TRIMONII SACRAMENTUM PER LA DEFINITIVA FORMA GIURIDICA
DEL PONTIFICIO ISTITUTO DI STUDI SUL MATRIMONIO E SULLA FA-
MIGLIA GIOVANNI PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO a perpetuo
ricordo del fatto

1. La Chiesa si è sempre preoccupata con particolare sollecitudine pastorale del
Grande Sacramento del Matrimonio, essendo essa consapevole che matrimonio e fa-
miglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano. «Infatti la salvezza delle per-
sone e della società umana e cristiana è strettamente congiunta con la felice condizione
della comunità coniugale e famigliare». Di questa particolare sollecitudine pastorale è
testimonianza la vastissima trattazione che il Concilio Vaticano II dedica la medesimo
argomento. I Sommi Pontefici, poi, e i Vescovi di tutto il mondo non hanno mai ces-
sato di proporre e riproporre e di illustrare ai fedeli l’immagine più perfetta del matri-
monio e della famiglia, rispondendo in pari alle domande di questa nostra età, come
è accaduto quando il Nostro Predecessore Paolo VI promulgò l’Enciclica «Humanae
Vitae». Tra i molteplici segni di questa sollecita cura, dati nel tempi più recenti, spic-
cano certamente il Sinodo dei Vescovi di Roma, celebrato dal 26 settembre al 25 ot-
tobre 1980, e la costituzione del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

2. Tra i principali doveri affidati alla missione della Chiesa per ciò che concerne Ma-
trimonio e Famiglia deve essere considerato l’obbligo «di dichiarare a tutti il disegno
di Dio sul matrimonio e la famiglia, di cui è tenuta ad assicurare il pieno vigore e la
promozione umana e cristiana». E’ questo il motivo per il quale la Chiesa, specialmente
dopo il Concilio Vaticano II, si è interessata sia alla promozione della ricerca teologica
circa il Matrimonio e Famiglia, sia dando vita ad Istituti, i quali si propongono la for-
mazione pastorale di quelli che in modo speciale si trovano impegnati in questo campo
della sua attività pastorale. Tuttavia è parso ormai necessario che si creasse un Istituto
primario di studi per la promozione della ricerca teologica e pastorale su Matrimonio
e Famiglia, per l’utilità di tutta la Chiesa.

3. Perciò, dopo aver tutto attentamente ponderato, stabiliamo e deliberiamo che
al Pontificio Istituto di studi di Matrimonio e Famiglia, già fondato ed operante presso
la Pontificia Università Lateranense, sia concesso il riconoscimento giuridico, perché
la verità su Matrimonio e Famiglia sia indagata con metodo sempre più scientifico, e
perché laici, religiosi e sacerdoti possano ricevere in materia una formazione scientifica
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sia filosofica-teologica, sia nelle scienze umane, in maniera che il loro ministero pasto-
rale ed ecclesiale venga svolto in modo più adatto ed efficace per il bene del Popolo di
Dio. Questo Istituto ha pertanto la facoltà di conferire con diritto proprio ai suoi stu-
denti accademici i gradi seguenti: il dottorato in Teologia con la specializzazione in
scienze teologiche su Matrimonio e Famiglia; la licenza in Teologia su Matrimonio e
Famiglia; il diploma in scienza su Matrimonio e Famiglia.

4. Questi scopi prefissati l’Istituto li conseguirà: A. Istituendo un corso per il dot-
torato in Teologia con specializzazione in scienze teologiche su Matrimonio e Famiglia
per quelli che hanno già la licenza inTeologia; B. Istituendo un corso per la licenza nella
Teologia su Matrimonio e Famiglia per quelli che hanno conseguito il baccellierato in
Teologia; C. Istituendo un corso per un diploma nella Teologia su Matrimonio e Fa-
miglia per coloro che nella propria Nazione hanno il diritto di accedere all’Università;
D. Istituendo seminari di studi, ai quali sono inviatati uomini di provato sapere e per
le questioni più importanti ed urgenti riguardanti Matrimonio e Famiglia, secondo il
parere delle Autorità Accademiche dell’Istituto o la richiesta dei Dicasteri della Curia
Romana o delle singole Conferenze dei Vescovi.

5. Le autorità Accademiche dell’Istituto sono: il Gran Cancelliere e Rettore della
Pontificia Università Lateranense, il Preside e il Consiglio dell’Istituto. Il Preside, che
appartiene d’ufficio al Senato Accademico della Pontificia Università Lateranense, è
nominato dal Sommo Pontefice.

6. Si provvederà a realizzare in maniera opportuna quanto stabilito da questa Co-
stituzione Apostolica, con Statuti propri, che dovranno essere approvati dalla legittima
autorità della Santa Sede, dopo aver sentito il Senato Accademico della Pontificia Uni-
versità Lateranense.

7. L’Istituto sarà collegato con un vincolo particolare con il Pontificio Consiglio per
la Famiglia, secondo ciò che è descritto nella Lettera Apostolica, emanata Motu Proprio
«Familia a Deo Instituta», sotto il n.V.f.

8. L’Istituto è affidato allo speciale patrocinio della Beatissima Maria Vergine di
Fatima.

9. Questa Costituzione che, contrariamente alla consuetudine, viene promulgata
dal giornale «L’Osservatore Romano», comincerà ad aver vigore dal 14 di ottobre del
1982. Vogliamo infine che questa Nostra Costituzione sia stabile, valida ed efficace e
sia osservata scrupolosamente da tutti coloro che vi sono interessati, nonostante qual-
siasi cosa in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 ottobre, nella memoria della Beata Vergine del
Rosario, l’anno 1982, quarto del Nostro Pontificato.
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Ai partecipanti al seminario promosso dall’Istituto
«Giovanni Paolo II» per gli studi
sul matrimonio e sulla famiglia

NEL PROGETTO DI DIO SUL MATRIMONIO E SULLA FAMIGLIA L’UOMO
E LA DONNA CONOSCONO LA VERITA DELL’AMORE CONIUGALE E LA
LORO LIBERTÁ IN CRISTO

Lunedì 23 marzo 1992

Solo nel progetto di Dio sul matrimonio e sulla famiglia gli sposi conoscono l’intera verità
dell’amore coniugale la loro libertà in Cristo. Lo afferma il Papa rivolgendosi ai parteci-
panti ad un seminario promosso dall’Istituto«Giovanni Paolo II» per gli studi sul Matri-
monio e sulla Famiglia, della Pontificia Università Lateranense. Nel corso dell’udienza,
che si svolge questa mattina nella Sala dei Papi, il Santo Padre pronuncia il seguente di-
scorso.

Siate i benvenuti a questa Udienza speciale, carissimi componenti dell’Istituto per
gli studi sul Matrimonio e la Famiglia. Ringrazio il Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense, Padre Umberto Betti, per le cortesi parole rivoltemi e saluto
cordialmente Monsignor Angelo Scola, Vescovo di Grosseto, il Preside, Monsignor
Carlo Caffarra, i Membri del Consiglio, i Professori, gli ex alunni ed alunni, e tutto il
personale non docente.

1. Mi è gradito accogliervi in questa circostanza, che commemora l’inizio della vo-
stra attività accademica, nell’anno 1981-1982. Sono trascorsi, quindi, dieci anni, che
segnano un tempo già cospicuo di lavoro, di iniziative, di ricerche e, soprattutto, di ser-
vizio pastorale alla Chiesa, oggi più che mai impegnata nell’evangelizzare la famiglia.
Lo scopo della vostra attività è di contribuire al vero bene della comunità coniugale e
familiare, ed esso impegna una cospicua parte del ministero apostolico della Chiesa, in
un momento in cui la dignità del nucleo familiare è oscurata dalla piaga del divorzio,
dal cosiddetto libero amore, da molteplici forme di egoismo, dal crescere dei metodi
illeciti della contraccezione, dal preoccupante diffondersi di delitti contro la vita.

Il messaggio evangelico sella famiglia è oggi al centro di un’attenzione decisiva per
l’esistenza cristiana e per la nuova evangelizzazione. Voi lo sapete, e per questo vi ado-
perate affinché alla predicazione della Chiesa non manchi l’apporto di quelle cono-
scenze scientifiche, che facilitano un dialogo concreto ed aggiornato sui temi umani
della vita coniugale. In tal modo può trovare migliore accoglienza nel cuore dell’uomo
l’annuncio circa la natura e le finalità peculiari dell’intima comunità di vita e d’amore
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coniugale voluta dal Creatore ed innalzata da Cristo alla dignità di Sacramento. «Cristo
Signore ha effuso l’abbondanza delle sue benedizioni su questo amore, sgorgato dalla
fonte della divina carità e strutturato sul modello della sua unione con la Chiesa»13.

Grazie, Carissimi Fratelli e Sorelle, per questo delicato e importante lavoro che
svolgete nell’ambito del vostro Istituto. Vi incoraggio cordialmente a proseguire nel
cammino intrapreso e a portare avanti quei programmi che avete in animo per il pros-
simo futuro.

2. A dieci anni di distanza, restano pienamente valide le ragioni che hanno ispirato
la decisione di fondare il vostro Istituto. Come è scritto nella Costituzione Apostolica
«Magnum Matrimonii Sacramentum», esso è nato «ut veritas Matrimonii et Familiae
magis magisque methodo scientifica exploretur ». La Chiesa, come insegna l’Esortazione
Apostolica «Familiaris Consortio», ha la coscienza profonda del suo dovere fondamen-
tale «omnibus consilium Dei de matrimonio ac familia declarandi, cuius plenum vi-
gorem et promotionem humana et christiana in tuto collocet»14.

Essa, cosciente del proprio irrinunciabile dovere di promuovere e difendere il pro-
getto divino del sacramento coniugale, proclama senza sosta quel consilium Dei de ma-
trimonio et familia, che può e deve essere sempre riconosciuto come un dono di Dio
all’Umanità. Annunciare tale disegno divino nella sua pienezza ed autenticità apre la
via ad una vera promozione umana e cristiana.

Si parla qui del consilium Dei, del progetto di Dio, che si rivela pienamente in Gesù
Cristo, Verbo Incarnato, morto e risorto. Non si tratta, allora, del consilium hominis,
del progetto dell’uomo che non di rado dista dal progetto divino.

Solo, infatti, nel consilium Dei, nel progetto di Dio rivelato in Gesù Cristo, l’uomo
e la donna che si sposano conoscono l’intera verità del loro amore coniugale e solo in
Cristo la loro libertà è liberata, in vista del compimento di quella verità.

Assistiamo oggi al tentativo di sostituire, in maniera assai spesso subdola, al progetto
cristiano della famiglia, altri progetti giustificandoli con motivazioni umane ed istanze
morali sempre più imprecisabili nei loro contenuti. Il vostro Istituto deve essere con-
sapevole di ciò al fine di diventare un luogo di profonda riflessione teologica, filosofica,
scientifica, sulla missione di evangelizzare la persona umana, in particolare l’uomo e la
donna nella comunità familiare.

Sia sempre Gesù Cristo il centro e la luce delle vostre ricerche, poiché in Lui si ri-
conosce l’intera verità e la pienezza della volontà divina, mentre da Lui ed in Lui ogni
uomo scopre la via che conduce al vero bene ed all’autentica libertà.

4. Tenendo conto dell’odierno contesto sociale e culturale, l’Istituto deve continuare
a mantenersi fedele alla configurazione ricevuta fin dagli inizi.
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Ogni aggiornamento sarà in linea con la sua precipua missione ecclesiale e in spirito
di servizio all’uomo. Per rispondere a questa sua vocazione, in questi dieci anni, l’Isti-
tuto ha cominciato a diffondersi, in diverse forme, anche fuori Roma.

Ringraziamo per questo sviluppo innanzitutto il Signore e, poi, quanti lo hanno
reso concretamente possibile. In primo luogo vorrei ricordare i Cavalieri di Colombo,
sempre generosamente pronti a venire incontro a tante necessità della Chiesa. Si deve
ad essi la creazione di una Sessione dell’Istituto negli Stati Uniti d’America, che è qui
rappresentata dal suo Decano, il dottor Carl Anderson e dall’Executive Assistant, Mon-
signor Lorenzo Albacete. Auspico di cuore che lo sviluppo della vostra Istituzione con-
tinui e che essa si renda presente in altre parti del mondo.

5. Dieci anni or sono affidammo la vostra opera alla celeste Madre di Dio, alla Ver-
gine di Fatima. Grati per la sua continua assistenza, Le rinnoviamo quest’oggi l’affida-
mento del vostro impegno accademico e apostolico. Continui a vegliare benigna sul
vostro lavoro! Da Lei imploriamo il dono della Luce e della sapienza evangelica per pe-
netrare nel Mistero di Dio. A Lei, Vergine Madre del Redentore, raccomandiamo ogni
vostra attività di ricerca teologica, sociale, scientifica. A Lei affidiamo anche le fatiche
e le attese, le preoccupazioni e le speranze di ogni famiglia.

Con questi pensieri e con questi voti imparto a voi, ai vostri collaboratori ed allievi,
alle persone a voi care, una speciale Benedizione Apostolica.
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Discorso del Santo Padre ai partecipanti all’incontro
promosso dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
per studi su matrimonio e famiglia
(27.08.1999)

Venerati Fratelli nell’Episcopato,
Distinti Signori e Signore,
Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Con grande gioia do oggi il benvenuto a tutti voi che prendete parte alla Setti-
mana internazionale di studio, promossa dal Pontificio Istituto per Studi su Matrimo-
nio e Famiglia. Saluto anzitutto Mons. Angelo Scola, Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense e Preside dell’Istituto, e Io ringrazio per le parole che mi ha ri-
volto all’inizio del nostro incontro. Insieme a lui, saluto Mons. Carlo Caffarra, Arci-
vescovo di Ferrara e suo predecessore, il Cardinale Vicario Camillo Ruini ed il
Cardinale Alfonso López Trujillo, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia,
i Presuli presenti, gli illustri docenti, che mi hanno esposto alcune interessanti consi-
derazioni, e quanti, a vario titolo, cooperano alla riuscita di questo vostro Convegno.
Saluto tutti voi, cari membri dei corpi docenti delle varie sedi dell’Istituto che vi siete
riuniti qui a Roma per un’organica riflessione sul fondamento del disegno divino sul
matrimonio e la famiglia. Grazie per il vostro impegno e per il servizio che rendete alla
Chiesa.

2. Fin da quando nacque diciotto anni fa, l’Istituto per Studi su Matrimonio e Fa-
miglia ha curato l’approfondimento del disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio
e sulla famiglia, coniugando la riflessione teologica, filosofica e scientifica con una co-
stante attenzione alla cura animarum. Questa relazione tra pensiero e vita, tra teologia
e pastorale, è veramente decisiva. Se guardo alla mia stessa esperienza, non mi è difficile
riconoscere quanto il lavoro svolto con i giovani nella pastorale universitaria di Cracovia
mi abbia aiutato nella meditazione su aspetti fondamentali della vita cristiana. La quo-
tidiana convivenza con i giovani, la possibilità di accompagnarli nelle loro gioie e nelle
loro fatiche, il loro desiderio di vivere pienamente la vocazione alla quale il Signore li
chiamava, mi aiutarono a comprendere sempre più profondamente la verità che l’uomo
cresce e matura nell’amore, cioè nel dono di sé, e che proprio nel donarsi riceve in
cambio la possibilità del proprio compimento. Questo principio ha una delle sue più
elevate espressioni nel matrimonio, che «è stato sapientemente e provvidenzialmente
istituito da Dio creatore per realizzare nell’umanità il suo disegno di aurore. Per mezzo
della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi tendono alla co-
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munione delle loro persone, con la quale si perfezionano a vicenda, per collaborare
con Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite» (Humanae vitae, 8).

3. Muovendosi in questa ispirazione di una profonda unità tra la verità annunciata
dalla Chiesa e le concrete opzioni ed esperienze di vira, il vostro Istituto ha reso in
questi anni un lodevole servizio. Con le Sezioni presenti a Roma presso la Pontificia
Università Lateranense, a Washington, a Città del Messico e a Valencia, con i centri ac-
cademici di Cotonou (Benin), Salvador di Bahia (Brasile) e Changanacherry (India),
il cui iter di incorporazione all’Istituto è ormai iniziato e con il prossimo avvio del cen-
tro di Melbourne (Australia), l’Istituto potrà contare su proprie sedi nei cinque conti-
nente. È uno sviluppo di cui vogliamo rendere grazie al Signore, mentre guardiamo con
doveroso riconoscimento a quanti hanno dato e continuano a date il loro contributo
alla realizzazione di quest’opera.

4. Vorrei ora insieme a voi proiettare lo sguardo verso il futuro, partendo da un’at-
tenta considerazione delle urgente che, in questo campo, si presentano oggi alla mis-
sione della Chiesa e, pertanto, al vostro stesso Istituto.

Rispetto a diciotto anni fa, quando iniziava il vostro cammino accademico, la pro-
vocazione rivolta dalla mentalità secolaristica alla verità sulla persona, sul matrimonio
e sulla famiglia si è fatta, in un certo senso, ancor più radicale. Non si tratta più sola-
mente di una messa in discussione di singole norme morale di etica sessuale e familiare.
All’immagine di uomo/donna propria della ragione naturale e, in particolare, del
cristianesimo, si oppone un’antropologia alternativa. Essa rifiuta il dato, inscritto nella
corporeità, che la differenza sessuale possiede un carattere identificante per la persona;
di conseguenza, entra in crisi il concerto di famiglia fondata sul matrimonio indisso-
lubile tra un uomo e una donna, quale cellula naturale e basilare della società. La pa-
ternità e la maternità sono concepite solo come un progetto privato, da realizzare anche
mediante l’applicazione di tecniche biomediche, che possono prescindere dall’esercizio
della sessualità coniugale. Si postula, in tal modo, un’inaccettabile divisione tra libertà
e natura», che sono invece «armonicamente collegate tra loro e intimamente alleate
l’una con l’altra» (Veritatis Splendor, 50).

In realtà, la connotazione sessuale della corporeità è parte integrante del piano di-
vino originario, nel quale uomo e donna sono creati a immagine e somiglianza di Dio
(Gn 1,27) e sono chiamati a realizzare una comunione di persone, fedele e libera, in-
dissolubile e feconda, come riflesso della ricchezza dell’amore trinitario (cfr. Col 1, 15-
16).

Paternità e maternità, poi, prima di essere un progetto dell’umana libertà, costitui-
scono una dimensione vocazionale inscritta nell’amore coniugale, da vivere come re-
sponsabilità singolare di fronte a Dio, accogliendo i figli come un suo dono (cfr. Gn
4,1), nell’adorazione di quella paternità divina «da cui ogni paternità nei cieli e sulla
terra prende nome» (Ef 3, 15).
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Eliminare la mediazione corporea dell’atto coniugale, come luogo dove può aver
origine una nuova vita umana, significa nello stesso tempo degradare la procreazione
da collaborazione con Dio creatore ad una «riproduzione» tecnicamente controllata di
un esemplare di una specie e smarrire quindi la dignità personale unica del figlio (cfr.
Donum Vitae, II B/5). In effetti, solo quando si rispettano integralmente le caratteris-
tiche essenziali dell’atto coniugale, in quanto dono personale dei coniugi, corporeo ed
insieme spirituale, si rispetta anche, nello stesso tempo, la persona del figlio e si mani-
festa la sua origine da Dio, fonte di ogni dono.

Quando, invece, si tratta il proprio corpo, la differenza sessuale in esso inscritta e
le stesse facoltà procreative come dei pari dati biologici inferiori, passibili di manipo-
lazione, si finisce col rinnegare il limite e la vocazione presenti nella corporeità e si ma-
nifesta così una presunzione che, al di là delle intenzioni soggettive, esprime il
misconoscimento del proprio essere come dono proveniente da Dio. Alla Luce di queste
problematiche di così grande attualità, con ancona maggior convinzione riaffermo
quanto già insegnato nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio: «Il destino de-
ll’umanità passa attraverso la famiglia» (n. 86).

5. Di fronte a queste sfide, la Chiesa non ha altra strada che volgere lo sguardo a
Cristo, Redentore dell’uomo, pienezza della rivelazione. Come ho avuto occasione di
affermare nell’Enciclica Fides et ratio, «la rivelazione cristiana è la vera stella di orien-
tamento per l’uomo che avanza tra i condizionamenti della mentalità immanentistica
e le strettoie di una logica tecnocratica» (n. 15). Questo orientamento ci è offerto pro-
prio attraverso la rivelazione del fondamento della realtà, cioè di quel Padre che l’ ha
creata e la mantiene, in ogni istante, nell’essere.

Approfondire ulteriormente il disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla,
famiglia, è il compito che vi dovrà vedere impegnati, con rinnovata lena, all’inizio del
terzo millennio.

Vorrei qui suggerire alcune prospettive per questo approfondimento. La prima con-
cerne il fondamento in senso stretto e cioè il Mistero della SantissimaTrinità, sorgente
stessa dell’essere e, quindi, cardine ultimo dell’antropologia. Alla luce del mistero della
Trinità, la differenza sessuale rivela la sua natura compiuta di segno espressivo di tutte
la persona.

La seconda prospettiva, che intendo sottoporre al vostro studio, riguarda la voca-
zione dell’uomo e della donna alla comunione. Anch’essa affonda le sue radici nel mi-
stero trinitario, ci viene pienamente rivelata nell’incarnazione del Figlio di Dio nella
quale natura umana e natura divina sono unite nella Persona del Verbo; e s’inserisce sto-
ricamente nel dinamismo sacramentale dell’economia cristiana. Il mistero nuziale del
Cristo Sposo della Chiesa, infatti, si esprime in modo singolare attraverso il matrimonio
sacramentale, comunità feconda di vite e di aurore.

In questo modo, la teologia del matrimonio e della famiglia ecco il terzo spunto che
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desidero di offrirvi si inscrive nella contemplazione del mistero dell’Unitrino che invita
tutti gli uomini alle nozze dell’Agnello compiute nella Pasqua e perennemente offerte
all’umana libertà nella realtà sacramentale della Chiesa.

Inoltre, la riflessione sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia si approfondisce
dedicando una speciale attenzione al rapporto persona-società. La risposta cristiana al fal-
limento dell’antropologia individualiste e collettivista richiede un personalismo onto-
logico radicato nell’analisi dei rapporti familiari primari. Razionalità e relazionalità
della persona umana, unità e differenza nella comunione e le polarità costitutive di
uomo-donna, spirito-corpo e individuo-comunità, sono dimensioni co-essenziali ed
inseparabili. La riflessione sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia si lascia così,
ultimamente, integrare nella Dottrina Sociale della Chiesa, finendo per diventarne una
delle sue più solide radici.

6. Queste ed altre prospettive per il lavoro futuro dell’Istituto dovranno essere svi-
luppate secondo la doppia dimensione di metodo che si evince anche da questo vostro
incontro.

Da una parte è imprescindibile partire dall’unità del disegno di Dio sulla persona,
sul matrimonio e sulla famiglia. Solo questo punto di partenza unitario permette che
l’insegnamento offerto all’Istituto non sia la semplice giustapposizione di quanto teo-
logia, filosofia e scienze umane ci dicono su questi terni. Dalla rivelazione cristiana
scaturisce un’antropologia adeguata ed una visione sacramentale del matrimonio e della
famiglia, che sa interagire dialogicamente con i risultati della ricerca propri della ragione
filosofica e delle scienze umane. Questa unità originaria è anche alla base del lavoro co-
mune tra docenti di diverse materie e rende possibile una ricerca ed un insegnamento
interdisciplinari che hanno come oggetto l’«unum» della persona, del matrimonio e
della famiglia, approfondito, da punti di vista diversi e complementari, con metodo-
logie specifiche.

Dall’altra parte, va sottolineata l’importanza delle tre aree tematiche sulle quali
sono concretamente organizzati tutti i «curricula» di studi proposti all’Istituto. Tutte e
tre queste aree sono necessarie per la completezza e la coerenza del vostro lavoro di ri-
cerca, di insegnamento e di studio. Come prescindere, infatti, dalla considerazione del
«fenomeno umano» quale è proposto dalle diverse scienze? Come rinunciare allo studio
della libertà, cardine di ogni antropologia e porta di accesso alle domande ontologiche
originarie? Come fare a meno di una teologia in cui natura, libertà e grazia siano viste
in articolata unità, alla Luce del mistero di Cristo? È qui il punto di sintesi di tutto il
vostro lavoro, giacché «in realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova Luce
il mistero dell’uomo» (Gaudium et spes, 22).

7. La novità del Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia non è solo le-
gata al contenuto e al metodo della ricerca, ma si esprime anche attraverso la sua spe-
cifica configurazione giuridico-istituzionale. L’Istituto costituisce in un certo senso un
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«unicum» nel contesto delle Istituzioni Accademiche Ecclesiastiche. Esso, infatti, è uno
(con un unico Gran Cancelliere ed un unico Preside) e, nello stesso tempo, si articola
nei diversi continenti attraverso la figura giuridica della sezione.

Ci troviamo cosi di fronte ad una traduzione giuridico istituzionale del normale di-
namismo di comunione che fluisce tra la Chiesa universale e le Chiese particolari. In
questo modo, l’Istituto vive, esemplarmente, la duplice dimensione romana e universale
che caratterizza le istituzioni universitarie dell’Urbe e, in modo particolare, la Pontificia
Università Lateranense, presso la quale si trova la sezione centrale, e che è definita da-
ll’articolo 1 degli Statuti «l’Università del Sommo Pontefice a titolo speciale».

Se guardiamo all’Istituto e alla sua storia, vediamo quanto il principio dell’unità
nella pluriformità sia fecondo! Esso poi non si concretizza soltanto in una unità di
orientamento dottrinale che dà efficacia alla ricerca e all’insegnamento, ma si esprime,
soprattutto, nell’effettiva comunione tra docenti, studenti e personale addetto. E ciò
sia all’interno delle singole sezioni come pure nel reciproco scambio tra le sezioni pur
cosi diverse fra loro. Voi collaborate in tal modo all’arricchimento della vita delle Chiese
e, in ultima analisi, della Catholica stessa!

8. Perché gli uomini potessero partecipare, come membri della Chiesa, della sua
stessa vita, il Figlio di Dio ha voluto diventare membro di una famiglia umana. Per
questa ragione la Sacra Famiglia di Nazareth, quale «originaria Chiesa domestica» (Re-
demptoris Custos, 7), costituisce una guida privilegiata per il lavoro dell’Istituto. Essa
mostra chiaramente l’inserimento della famiglia nella missione del Verbo incarnato e
redentore ed illumina la stessa missione della Chiesa.

Maria, Vergine, Sposa e Madre, protegga i docenti, gli studenti ed il personale ad-
detto del vostro Istituto. Accompagni e sostenga la Vostra riflessione e il vostro lavoro
affinché la Chiesa di Dio possa trovare in voi un aiuto assiduo e prezioso nel suo com-
pito di annunciare a tutti gli uomini la verità di Dio sulla persona, sul matrimonio e
sulla famiglia.

A tutti il mio grazie e la mia Benedizione.
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Discorso del Santo Padre ai docenti e studenti del
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
matrimoni e famiglia
(31 maggio 2001)

Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell’Episcopato,
Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Sono molto lieto di celebrare insieme con voi, docenti, studenti e personale ad-
detto, il ventennale della fondazione del vostro, anzi del “nostro” Istituto per Studi su
Matrimonio e Famiglia. Grazie per la vostra gradita presenza. Tutti vi saluto con affetto,
riservando un particolare pensiero per il Cardinale Gran Cancelliere Camillo Ruini, per
il Presidente del Consiglio Superiore di Istituto Cardinal Alfonso López Trujillo, e per
Mons. Carlo Caffarra, Arcivescovo di Ferrara, iniziatore dell’Istituto. Saluto pure Mons.
Angelo Scola, Preside dell’Istituto, i docenti e gli alunni, il personale e quanti a vario
titolo cooperano alla benemerita attività del Centro accademico.

Questa ricorrenza è un segno eloquente della sollecitudine della Chiesa per il ma-
trimonio e la famiglia, che costituiscono uno dei beni più preziosi dell’umanità, come
ebbi a dire nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio, di cui pure si celebra que-
st’anno il ventesimo anniversario di pubblicazione (cfr. n. 1).

Dal momento che ormai siete presenti con sezioni in tutti i continenti, l’intuizione
originaria, che ha dato avvo all’Istituto, ha mostrato la sua fecondità a contatto con le
nuove situazioni e con le sempre più radicali sfide del momento presente.

2. Sviluppando la tematica affrontata in precedenti circostanze, vorrei oggi attirare
la vostra attenzione sull’esigenza di elaborare un’antropologia adeguata che cerca di
comprendere e di interpretare l’uomo in ciò che è essenzialmente umano.

La dimenticanza del principio della creazione dell’uomo come maschio e femmina
rappresenta, in effetti, uno dei fattori di maggiore crisi e debolezza della società con-
temporanea, con preoccupanti ricadute a livello del clima culturale, della sensibilità
morale e del contesto giuridico. Dove il principio è smarrito, si oscura la percezione
della singolare dignità della persona umana e si apre la strada ad una minacciosa “cultu-
ra di morte”.

Tuttavia l’esperienza dell’amore rettamente inteso rimane una porta di accesso,
semplice ed universale, attraverso la quale ogni uomo è chiamato a prendere coscienza
dei fattori costitutivi della propria umanità: ragione, affezione, libertà. Dall’interno
dell’insopprimibile interrogativo sul significato della sua persona, soprattutto muo-
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vendo dal principio del suo essere creato ad immagine di Dio, maschio e femmina, il
credente può riconoscere il mistero del Volto trinitario di Dio, che lo crea ponendo in
lui il sigillo della sua realtà di aurore e comunione.

3. Il Sacramento del matrimonio e la famiglia che ne deriva rappresentano la via
efficace mediante la quale la grazia redentrice di Cristo assicura ai figli della Chiesa
una reale partecipazione alla communio trinitaria. L’aurore sponsale del Risorto per la
sua Chiesa, sacramentalmente elargito net matrimonio cristiano, alimenta,. nello stesso
tempo, il dono della verginità per il Regno. Questa, a sua volta, indica il destino ultimo
dello stesso aurore coniugale.

In tal modo, il mistero nuziale ci aiuta a scoprire che la Chiesa stessa è “famiglia di
Dio”. Per questo l’Istituto, approfondendo la natura del Sacramento del matrimonio,
offre elementi per il rinnovamento della stessa ecclesiologia.

4. Un aspetto particolarmente attuale e decisivo per il futuro della famiglia e del-
l’umanità riguarda il rispetto dell’uomo alle sue origini e delle modalità della sua pro-
creazione. Sempre più insistentemente si affacciano progetti che pongono gli inizi della
vita umana in contesti diversi dall’unione sponsale tra l’uomo e la donna. Sono progetti
spesso sostenuti da pretese giustificazioni mediche e scientifiche. Col pretesto, infatti,
di assicurare una migliore qualità di esistenza mediante un controllo genetico, oppure
di far progredire la ricerca medica e scientifica, vengono proposte sperimentazioni sugli
embrioni umani e metodiche per la loro produzione, che aprono la porta a strumen-
talizzazioni e ad abusi da parte di chi si arroga un potere arbitrario e senza limiti sul-
l’essere umano.

La verità piena sul matrimonio e sulla famiglia, rivelataci in Cristo, è una luce che
permette di cogliere le dimensioni costitutive di ciò che è autenticamente umano nella
stessa procreazione. Come insegna il Concilio Vaticano II, gli sposi, uniti net vincolo
coniugale, sono chiamati ad esprimere, mediante gli atti onorevoli e degni proprio del
matrimonio (Gaudium et spes, 49), la loro mutua donazione e ad accogliere con re-
sponsabilità e gratitudine i figli, «preziosissimo dono, del matrimonio» (ibid., 50). Essi
diventano cosi, proprio nel loro donarsi corporeo, collaboratori dell’amore di Dio Crea-
tore. Partecipando al dono, della vita e dell’amore, ricevono la capacità di corrispon-
dervi e, a loro volta, di trasmetterlo.

Il contesto dell’amore sponsale e la mediazione corporea dell’atto coniugale sono
quindi l’unico luogo in cui è pienamente riconosciuto e rispettato il valore singolare
del nuovo essere umano, chiamato alla vita. L’uomo, infatti, non è riducibile alle sue
componenti genetiche e biologiche, che pure partecipano della sua dignità personale.
Ogni uomo che viene nel mondo è da sempre chiamato dal Padre a partecipare in Cri-
sto, per lo Spirito, alla pienezza della vita in Dio. Fin dall’istante misterioso del suo,
concepimento, pertanto, egli dev’essere accolto e trattato come persona, creata a im-
magine e somiglianza di Dio stesso (cfr. Gn 1,26).

5. Un’altra dimensione delle sfide che attendono oggi un’adeguata risposta dalla ri-
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cerca e dall’attività dell’Istituto è quella di natura socioculturale e giuridica.
In alcuni Paesi, talune legislazioni permissive, fondate su concezioni parziali ed er-

ronee della libertà, hanno favorito, nel corso degli ultimi anni, presunti modelli alter-
nativi di famiglia, non fondata più sull’impegno irrevocabile di un uomo e di una
donna a formare una “comunità di tutta la vita”. I diritti specifici riconosciuti finora
alla famiglia, primordiale cellula della società, sono stati estesi a forme di associazione,
a unioni di fatto, a patti civili di solidarietà, pensati in riferimento ad esigenze e interessi
individuali, a rivendicazioni volte a sanzionare giuridicamente scelte indebitamente
presentate come conquiste di libertà. Chi non vede che la promozione artificiosa di si-
mili modelli giuridico-istituzionali tende sempre più a dissolvere il diritto originario
della famiglia a venire riconosciuta come un soggetto sociale a pieno titolo?

Vorrei qui ribadire con forza che l’istituto familiare, atto a consentire all’uomo di
acquisire in modo adeguato il senso della propria identità, gli offre contestualmente un
quadro conforme alla dignità naturale e alla vocazione della persona umana. I legami
familiari sono il primo luogo di preparazione alle forme sociali della solidarietà. L’Isti-
tuto, promovendo nel rispetto della sua natura accademica una “cultura della famiglia”,
contribuisce a sviluppare quella “cultura della vita”, che più volte ho avuto occasione
di auspicare.

6. Vent’anni fa nella Familiaris consortio ebbi ad affermare che «l’avvenire dell’uma-
nità passa attraverso la famiglia» (n. 86). Lo ripeto oggi a voi con profonda convinzione
e con accresciuta preoccupazione. Lo ripeto anche con piena fiducia, affidando voi e
il vostro lavoro alla Madonna di Fatima, in questi anni Patrona dolce e forte dell’Isti-
tuto. A Lei, Regina della famiglia, affido ogni vostro progetto e il cammino che vi at-
tende agli albori di questo terzo millennio.

Nell’assicurarvi che vi seguo nel vostro impegno con la mia preghiera, di cuore vi
benedico.
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Discorso di Sua Santità Benedetto XVI
in occasione del XXV anniversario dalla fondazione
del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
per studi su matrimonio e famiglia
(11 maggio 2006)

Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!

Con grande gioia mi incontro con voi in questo XXV anniversario dalla fonda-
zione, presso la Pontificia Università Lateranense, del Pontificio Istituto Giovanni Paolo
II per Studi su Matrimonio e Famiglia. Vi saluto tutti con affetto e vi ringrazio per il
grande affetto che ho trovato. Ringrazio di cuore Mons. Livio Melina per le gentili pa-
role e anche per il fatto che ha abbreviato. Potremmo leggere quanto voleva dire, men-
tre rimane più tempo per l’affetto.

Gli inizi del vostro Istituto si collegano con un evento molto speciale: proprio il 13
Maggio 1981 in piazza San Pietro, il mio amato Predecessore Giovanni Paolo II subì
il noto grave attentato durante l’Udienza in cui avrebbe dovuto annunciare la creazione
del vostro Istituto. Questo fatto riveste un rilievo speciale nella presente commemora-
zione, che celebriamo a poco più di un anno dalla sua morte. Lo avete voluto eviden-
ziare mediante l’opportuna iniziativa di un congresso su “L’eredità di Giovanni Paolo
II sul matrimonio e la famiglia: amare l’amore umano”. Giustamente voi sentite vostra
questa eredità a titolo del tutto speciale, poiché siete i destinatari e i continuatori della
visione che costituì uno dei centri portanti della sua missione e delle sue riflessioni: il
piano di Dio sul matrimonio e la famiglia. Si tratta di un lascito, che non è semplice-
mente un insieme di dottrine o di idee, ma prima di tutto un insegnamento dotato di
una luminosa unità sul senso dell’amore umano e della vita. La presenza di numerose
famiglie a questa udienza - quindi non solo gli studenti attuali e del passato, ma gli stu-
denti del futuro, soprattutto - è una testimonianza particolarmente eloquente di come
l’insegnamento di tale verità sia stato accolto ed abbia dato i suoi frutti.

L’idea di “insegnare ad amare” accompagnò già il giovane sacerdote Karol Wojtyla
e successivamente lo entusiasmò, quando, giovane Vescovo, affrontò i difficili momenti
che fecero seguito alla pubblicazione della profetica e sempre attuale Enciclica del mio
Predecessore Paolo VI, laHumanae vitae. Fu in quella circostanza che egli comprese la
necessità di intraprendere uno studio sistematico di questa tematica. Ciò costituì il so-
strato di quell’insegnamento che fu poi offerto a tutta la Chiesa nelle sue indimenti-
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cabili Catechesi sull’amore umano. Venivano così messi in rilievo due elementi fondamen-
tali che voi in questi anni avete cercato di approfondire e che configurano la novità
stessa del vostro Istituto quale realtà accademica con una missione specifica all’interno
della Chiesa.

Il primo elemento è che il matrimonio e la famiglia sono radicati nel nucleo più in-
timo della verità sull’uomo e sul suo destino. La Sacra Scrittura rivela che la vocazione
all’amore fa parte di quell’autentica immagine di Dio che il Creatore ha voluto impri-
mere nella sua creatura, chiamandola a diventargli simile proprio nella misura in cui è
aperta all’amore. La differenza sessuale che connota il corpo dell’uomo e della donna
non è dunque un semplice dato biologico, ma riveste un significato ben più profondo:
esprime quella forma dell’amore con cui l’uomo e la donna, diventando - come dice
la Sacra Scrittura - una sola carne, possono realizzare un’autentica comunione di per-
sone aperta alla trasmissione della vita e cooperano così con Dio alla generazione di
nuovi esseri umani. Un secondo elemento caratterizza la novità dell’insegnamento di
Giovanni Paolo II sull’amore umano: il suo modo originale di leggere il piano di Dio
proprio nella confluenza della rivelazione divina con l’esperienza umana. In Cristo in-
fatti, pienezza della rivelazione d’amore del Padre, si manifesta anche la verità piena
della vocazione all’amore dell’uomo, che può ritrovarsi compiutamente soltanto nel
dono sincero di sé.

Nella mia recente Enciclica ho inteso sottolineare come proprio mediante l’amore
si illumini “l’immagine cristiana di Dio e anche la conseguente immagine dell’uomo
e del suo cammino” (Deus caritas est, 1). In altre parole Dio si è servito della via del-
l’amore per rivelare il mistero intimo della sua vita trinitaria. Inoltre, il rapporto stretto
che esiste tra l’immagine di Dio Amore e l’amore umano ci permette di capire che “al-
l’immagine del Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. Il matrimo-
nio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del rapporto di Dio con
il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell’amore umano”
(ibid., 11). Questa indicazione resta ancora in gran parte da esplorare. Ecco allora sta-
gliarsi il compito che l’Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia ha nell’insieme
delle strutture accademiche: illuminare la verità dell’amore come cammino di pienezza
in ogni forma di esistenza umana. La grande sfida della nuova evangelizzazione, che
Giovanni Paolo II ha proposto con tanto slancio, ha bisogno di essere sostenuta con
una riflessione veramente approfondita sull’amore umano, in quanto è proprio questo
amore una via privilegiata che Dio ha scelto per rivelare se stesso all’uomo ed è in
questo amore che lo chiama a una comunione nella vita trinitaria.

Questa impostazione ci permette anche di superare una concezione privatistica
dell’amore, oggi tanto diffusa. L’autentico amore si trasforma in una luce che guida
tutta la vita verso la sua pienezza, generando una società abitabile per l’uomo. La co-
munione di vita e di amore che è il matrimonio si configura così come un autentico
bene per la società. Evitare la confusione con altri tipi di unioni basate su un amore de-
bole si presenta oggi con una speciale urgenza. Solo la roccia dell’amore totale e irre-
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vocabile tra uomo e donna è capace di fondare la costruzione di una società che diventi
una casa per tutti gli uomini.

L’importanza che il lavoro dell’Istituto riveste nella missione della Chiesa spiega la
sua configurazione propria: infatti, Giovanni Paolo II aveva approvato un solo Istituto
in differenti sedi ripartite nei cinque continenti, col fine di poter offrire una riflessione
che mostri la ricchezza dell’unica verità nella pluralità delle culture. Tale unità di visione
nella ricerca e nell’insegnamento, pur nella diversità dei luoghi e delle sensibilità, rap-
presenta un valore che dovete custodire, sviluppando le ricchezze radicate in ciascuna
cultura. Questa caratteristica dell’Istituto si è rivelata particolarmente adeguata allo
studio di una realtà come quella del matrimonio e della famiglia. Il vostro lavoro può
manifestare in che modo il dono della creazione vissuto nelle differenti culture sia stato
elevato a grazia di redenzione da Cristo.

Per poter realizzare bene la vostra missione come fedeli eredi del Fondatore del-
l’Istituto, l’amato Giovanni Paolo II, vi invitò a guardare a Maria Santissima, la Madre
del Bell’Amore. L’amore redentore del Verbo incarnato deve convertirsi per ciascun
matrimonio e in ciascuna famiglia in una “sorgente di acqua viva in mezzo a un mondo
assetato” (Deus caritas est, 42). A tutti voi, carissimi docenti, studenti di oggi e di ieri,
personale addetto, come anche alle famiglie che fanno capo al vostro Istituto, va il mio
augurio più cordiale, che accompagno con una speciale Benedizione Apostolica.
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Prospettive di Ricerca e di Insegnamento

A più di venticinque anni dalla sua fondazione, è ormai maturo il momento di
presentare in forma sintetica e programmatica le grandi linee che ne orientano la ricerca
e l’insegnamento e che, di conseguenza, ne costituiscono l’identità accademica del Pon-
tificio Istituto Giovanni Paolo II. Esse sono diventate patrimonio più consapevolmente
vissuto dopo la I Settimana Internazionale di Studio, svoltasi a Roma nell’agosto
199915, e specie durante la celebrazione del Congresso internazionale “Amare l’amore
umano. L’eredità di Giovanni Paolo II sul matrimonio e la famiglia” in occasione del
XXV anniversario di fondazione nel maggio 200616. Si tratta ora, a partire da queste
basi, di compiere un passo ulteriore: al di là della presentazione di singoli contributi
individuali, cogliere in modo sintetico le prospettive di ricerca e di insegnamento.

Le circostanze storiche rendono particolarmente necessario questo lavoro. Oggi ri-
scontriamo la compresenza di tendenze contrastanti, quasi un’ambivalenza dentro il
momento storico, in cui siamo chiamati a vivere e a svolgere la nostra missione. Per un
verso la grande sensibilità dell’uomo contemporaneo per il valore della persona e per
l’autenticità delle relazioni interpersonali ha portato ad una sottolineatura dell’amore
come fondamento del matrimonio e della famiglia. Una tale istanza ha trovato espres-
sione autorevole anche nel Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha parlato del matri-
monio come di una “comunione di amore e di vita” (Gaudium et spes 48). Per altro
verso, tuttavia, rimane del tutto pertinente il giudizio secondo cui “all’immagine di
uomo/donna propria della ragione naturale e, in particolare, del cristianesimo, si op-
pone un’antropologia alternativa”17. Ci si trova oggi di fronte non semplicemente ad
una contestazione delle norme etiche qualificanti il disegno di Dio sull’amore umano,
ma ad una sorta di “mutazione antropologica”, così radicale da configurare una tenden-
ziale abolizione dello humanum. La contrapposizione sistematica tra libertà e natura
comporta la negazione del carattere identificante della differenza sessuale iscritta nella
corporeità, lo smarrimento della vocazione originaria all’amore come communio per-
sonarum, la perdita del valore autentico della paternità e maternità. L’oblio dell’essere,
della creazione e dell’uomo come imago Dei sono dimensioni di una crisi di natura
epocale che mina le fondamenta non solo della civiltà cristiana, ma della stessa cultura
umana.
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16 Cfr. L. MELINA-S. GRYGIEL (a cura di), “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II sul matri-
monio e la famiglia, Cantagalli, Siena 2007.

17 GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo
II per Studi su Matrimonio e Famiglia, 27 agosto 1999.



Inoltre, l’attuale fase di sviluppo che viviamo all’interno dell’Istituto, stimola ad
una riflessione che, consapevole dell’eredità ricevuta, lo proietti programmaticamente
verso il futuro, chiarendo specialmente i contenuti propri del suo insegnamento. Que-
sto scritto non pretende di essere esaustivo, ma piuttosto di offrire piste di approfon-
dimento e di orientamento per lo studio dei professori, dei dottorandi e dei licenziandi,
punti aperti ad un’ulteriore determinazione e che necessitano di una discussione inter-
disciplinare e pluriculturale, in corrispondenza al metodo, che fin dai suoi inizi è stato
adottato dall’Istituto.

Tali prospettive vanno quindi viste e valutate come un quadro di riferimento per i
docenti e come contenuti basilari, che devono essere trasmessi agli alunni, nei differenti
livelli di formazione e nelle diverse circostanze. Senza un tale riferimento l’insegna-
mento dell’Istituto resterebbe formale e frammentario, e non favorirebbe la trasmis-
sione dell’originaria ispirazione, per la quale l’Istituto ha ricevuto da Giovanni Paolo
II la missione specifica di approfondire e far conoscere il disegno di Dio sul matrimonio
e la famiglia.

Va inoltre colta l’integrità di quanto viene enunciato non solo nel contenuto delle
tesi, che sono qui proposte, ma altresì nella relazione che le unisce le une alle altre. Le
piste proposte vengono distinte negli ambiti epistemologici fondamentali dell’insegna-
mento dell’Istituto: filosofia, antropologia teologica e sacramentaria, teologia morale
e scienze umane, senza tuttavia che questa distinzione comporti una separazione dei sa-
peri. Si deve quindi mantenere la prospettiva dell’unità nella differenza (“distinguere
nell’unito”) e il metodo dell’inseparabilità senza confusione.

I. Prospettiva generale e principio sintetico

Lo scopo ultimo della ricerca dell’Istituto, che identifica quindi l’oggetto specifico
capace di conferire unità a tutto l’insegnamento, è l’approfondimento del disegno divino
sulla persona, il matrimonio e la famiglia. La comprensione di questo disegno ha come
prima pista di ricerca le catechesi sull’amore umano di Giovanni Paolo II, raccolte nel
volume Uomo e donna lo creò.18 E’ questo il punto di riferimento sorgivo e fondamen-
tale, che deve rimanere costante nell’Istituto.19 Di seguito, vengono rilevati i punti fo-
cali che queste catechesi offrono.

1). Il loro primo apporto consiste nella prospettiva unitaria di comprensione del di-
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segno di Dio offerta dal nesso tra Rivelazione divina ed esperienza umana. La Parola di
Dio illumina le dimensioni essenziali delle esperienze originarie dell’uomo, nelle quali
egli scopre se stesso come persona, offrendogli un nuovo orizzonte di senso. In ciò con-
siste il rimando al “principio” nel quale si fonda l’unità tra la creazione in Cristo e
l’esperienza del cuore con la redenzione realizzata da Cristo.

Con ciò viene superato l’estrinsecismo che considera il matrimonio come una realtà
comprensibile in se stessa a partire dalla natura sessuata dell’uomo, governata dalla
legge naturale, a cui si aggiungerebbe un’elevazione gratuita dovuta a una decisione
ulteriore da parte divina. Questa visione porta a ritenere la dimensione soprannaturale
del matrimonio come un elemento secondario, in flagrante contrasto rispetto al ruolo
fondamentale che esso riveste invece nella vita ordinaria degli uomini e delle donne.
Va rilevato come una prima radice della crisi moderna del matrimonio e della famiglia
si collochi nella loro secolarizzazione operata dalla riforma protestante; andrebbero
quindi promossi studi storici per illuminare tali questioni.

Questa prospettiva unitaria permette di cogliere l’originalità del matrimonio e della
famiglia nel disegno divino e il loro ruolo quale punto di riferimento permanente nella
vita di ogni uomo. Con ciò è stabilito anche il valore di mistero inerente a tali realtà,
che si struttura a partire dalle tre dimensioni originali dell’esperienza umana, in cui si
esprime l’articolazione dell’unità nella differenza: la relazione anima – corpo, la distin-
zione uomo – donna e quella tra individuo e società. Correlativamente a questo mistero
dell’essere umano si vede la necessità di adottare un’ermeneutica simbolica, che permetta
di comprendere tali dimensioni come fonti di significati globali, che mettono in gioco
la persona nella totalità dei fattori che la costituiscono.

Nella congiunzione di entrambi i termini si può superare il razionalismo, che ine-
vitabilmente condurrebbe ad un inevitabile riduzionismo dell’esperienza nella consi-
derazione del matrimonio e della famiglia. Il punto chiave in proposito è quello del
linguaggio del corpo come espressione della persona, con valore di segno. Va sviluppata
una specifica correlazione tra la fede e la ragione nell’ambito familiare, nel solco aperto
dalla Fides et ratio.

Un campo specifico in cui va curato questo primo elemento di identità dell’Istituto
è lo studio della Sacra Scrittura come testimone della Rivelazione, sia per ciò che di-
rettamente attiene al matrimonio e alla famiglia, sia soprattutto per quanto si riferisce
al suo essere fondamento della teologia sviluppata nell’Istituto stesso. I Padri della
Chiesa vanno riconosciuti come maestri e guide di un metodo teologico che sintetizza
le esigenze della fede e quelle del mondo culturale, vivendo in sistematica unità dottrina
e vita spirituale.

La parola biblica si rivolge universalmente, nel tempo e nello spazio, a tutta l’uma-
nità. Essa deve essere quindi costantemente ritradotta in un linguaggio comprensibile
alle persone che vivono nelle diverse parti del mondo, impregnate da differenti cul-
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ture20. L’attenzione a tali culture è vitale per il lavoro che l’Istituto nelle sue sezioni nei
cinque continenti intende svolgere a beneficio della Chiesa. Nella prospettiva della
nuova evangelizzazione, la riflessione teologica, rimanendo fedele alla Sacra Scrittura,
alla Tradizione e al Magistero, si metterà al servizio dell’incontro del cristianesimo con
le varie culture e religioni. Il principio di unità nella pluriformità ha fin dall’inizio se-
gnato la fisionomia propria dell’Istituto.

2). In secondo luogo, le catechesi di Giovanni Paolo II permettono di cogliere l’in-
trinseca unità tra la Rivelazione come comunicazione di sé che Dio fa all’uomo e la ri-
velazione che si dà nell’esperienza dell’amore umano. Questa realtà si chiama vocazione
originaria all’amore (Redemptor hominis 10, Familaris consortio 11) ed è uno dei fili
conduttori di tutto il pensiero dell’Istituto: “L’amore rivela, da una parte, che il cuore
dell’uomo è capace di infinito e, dall’altra, che l’infinito si comunica all’uomo. In questo
senso l’amore è misteriosa caparra nel tempo dell’esperienza dell’eterno. Attraverso la
nuzialità noi percepiamo che qualcuno ci chiama e mette in moto la nostra libertà. Il
mistero assume così il volto di un presenza reale, benché sempre velata”.21

Viene così in piena luce il carattere di evento della Rivelazione divina, che ha il suo
centro in Cristo. Mediante la sua Incarnazione, Egli rivela ad ogni uomo la sua voca-
zione come chiamata di amore del Padre (cfr.Gaudium et spes 22). Mediante il mistero
pasquale, Egli rivela anche il valore singolare dell’amore sponsale, come dono di sé nel
corpo per la vita dell’uomo (cfr. Gaudium et spes 24). Non si tratta appena di comuni-
cazione di nuovi contenuti conoscitivi, ma di un evento di amore sponsale, che rende
possibile l’irradiazione dell’amore divino nell’amore umano.

3). In terzo luogo, al centro della prospettiva aperta dalle catechesi sull’amore
umano si colloca quell’antropologia adeguata, mediante la quale è possibile cogliere
nella sua integrità ciò che Dio ha fatto conoscere della verità sull’uomo, in riferimento
alle sue esperienze fondamentali, nella cornice della storia della salvezza. Da tale antro-
pologia adeguata dipende anche il modo di articolare i distinti saperi scientifici che
interessano l’Istituto.

La prospettiva sintetica fin qui delineata (I) richiede di essere dispiegata in tutte le
sue implicazioni sia filosofiche (II) sia teologiche (III). A una filosofia cristianamente
ispirata spetta il compito di fondare una comprensione della persona come comunione.
La teologia per parte sua deve articolare la sua ricerca sul significato dell’amore sponsale
secondo le seguenti scansioni: l’amore umano tra uomo e donna (IIIa: mistero nuziale),
il suo valore sacramentale (IIIb: sacramentaria del matrimonio) e la sua missione ec-
clesiale (IIIc: ecclesiologia familiare). L’antropologia adeguata, fondata nella comuni-
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21 A. SCOLA, Il mistero nuziale. I. Uomo-donna, PUL-Mursia, Roma 1998, 94.
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cazione gratuita di Dio e nella libera risposta dell’uomo a tale comunicazione potrà
essere integralmente compresa solo nella sua dimensione morale (IV), per mezzo della
quale l’uomo intende e dirige i suoi atti verso quella singolare pienezza, che ha scoperto
nell’incontro con Cristo. Tale visione filosofica e teologica apre un orizzonte sapienziale,
all’interno del quale è possibile integrare, mediante un’epistemologia criticamente fon-
data, le conoscenze sul matrimonio e della famiglia offerte dalle scienze chiamate umane
(V), che formano una parte imprescindibile dell’insegnamento dell’Istituto.

II. Una filosofia del matrimonio e
della famiglia: la “communio personarum”

La “communio personarum”, come elemento radicale di comprensione dell’uomo
nelle sue esperienze originarie, deve rappresentare il centro ermeneutico e referenziale
degli studi filosofici, che vengono svolti presso l’Istituto. L’immagine divina, presente
in ogni uomo “risplende nella comunione delle persone, a somiglianza dell’unione
delle persone divine tra loro”.22 Si deve fondare una metafisica aperta ad un’autentica
ontologia trinitaria, vale a dire un pensiero che non ponga mai tra parentesi la realtà
del Dio rivelatosi in Cristo, ma lo riconosca come la luce fondamentale per la compren-
sione filosofica del mondo. Si tratta di un tipo specifico di “filosofia cristiana”, che
consente un dialogo fecondo con la Rivelazione cristiana.

Per assolvere tale compito è necessaria la conoscenza e la dimestichezza con correnti
filosofiche differenti, il cui apporto potrà armonizzarsi in unità, precisamente nella
prospettiva della “communio”.

La prima grande corrente filosofica che deve essere conosciuta è il personalismo.
Esso non va considerato una semplice ispirazione che fa della persona il centro inter-
pretativo dell’esistenza, ma piuttosto una forma sintetica che raccoglie una tradizione
di pensiero ed un rinnovamento metafisico di impronta esistenziale.

Della grande tradizione filosofica cristiana andrà approfondito il valore originale
che essa ha per la trasmissione di verità, che rimandano ad una globalità di senso del-
l’humanum. Non si può dimenticare che tali verità, per essere conosciute, esigono
un’implicazione della persona, nella disponibilità allo scambio interpersonale.

Il valore esistenziale che offre il personalismo deve manifestarsi nell’integrazione
singolare tra persona, libertà, comunicazione, amore e dono di sé. Ciascuno di questi
elementi ha un valore esistenziale indubitabile, che non può venire mai assolutizzato
senza considerare gli altri. L’unità tra tutti questi fattori si sostiene all’interno di un’au-
tenticametafisica dell’amore. In essa, sulla base di una speciale correlazione tra persona,



essere e creazione, è inclusa una reciproca implicazione tra persona, amore e comu-
nione.

La metafisica personalistica, fondandosi sulla scoperta del valore esistenziale della
persona creata, è consapevole da un lato di una duplice differenza ontologica tra la
persona umana e il mondo non personale, e dall’altro tra l’uomo in quanto creatura e
la Trinità delle Persone nell’unità di Dio. In tale differenza dinamica, che rivela come
l’uomo non abbia in se stesso il proprio fondamento ultimo, va vista l’origine della li-
bertà e del suo dinamismo. Questa considerazione consente di istituire una vera an-
tropologia drammatica, poiché integra fin dalla sua radice il valore dell’umana libertà.

La conoscenza della persona nell’amore si fonda nel suo carattere interpersonale,
come indicato dal pensiero dialogico di tradizione ebraica e da quello riflessivo di tra-
dizione francese. Si può così fondare una concezione non oggettivistica di verità, che
riconosca il valore originale dell’intersoggettività, pur all’interno di una comunicazione
oggettiva.

Lo studio della modalità in cui la persona si rivela nell’atto di amore per mezzo del
linguaggio del corpo, richiede un’applicazione delmetodo fenomenologico, che è impre-
scindibile. Occorre sviluppare un’autentica fenomenologia personale, nella quale si
giunga, mediante l’analisi dell’amore, al valore metafisico della persona, fondato nel-
l’atto creativo di Dio. In particolare va condotta un’analisi delle esperienze umane ba-
silari: comunicazione, fedeltà, pudore, colpa, perdono, appartenenza, dono di sé…,
per fondare adeguatamente la metafisica dell’amore in tutta la sua portata.

In questa prospettiva appare tutta l’importanza che riveste l’affettività umana. Il
suo ruolo è così decisivo, che essa dovrebbe trovare spazio in uno studio ampio e in-
terdisciplinare, per potere conoscere con maggiore profondità la relazione singolare e
dinamica che intercorre tra il divino e l’umano, la grazia e la libertà.

Centrata nella differenza ontologica, questa metafisica personalistica deve espri-
mersi in una riformulazione della dottrina classica dei trascendentali, in particolare di
quelli che vengono chiamati trascendentali relativi: verum, bonum, pulchrum. Riflet-
tendo sulle modalità della loro conoscenza si può scoprire anche il loro valore intrin-
secamente personale, la loro articolazione reciproca secondo una dinamica che conduce
alla rivelazione della persona, e infine la loro trascendenza, che troverà la sua definitiva
comprensione nel libero dono di sé, fondamento della communio personarum. La per-
sona si pone così come il vero orizzonte del mondo, nel punto di contatto tra il mondo
non personale da dominare e la trascendenza di Dio da venerare. Il dono di sé include
anche, nella dinamica del dare e del ricevere, il movimento di trascendenza e di imma-
nenza dell’aprirsi e del ritrovarsi, che costituiscono elementi basilari dell’esperienza
morale dell’uomo. In tale conoscenza dei trascendentali va approfondita l’analogia,
quale modalità specifica di conoscenza, con cui si può rigorosamente istituire il signi-
ficato simbolico delle realtà personali.
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Alla filosofia spetta anche l’elaborazione di un’epistemologia generale delle distinte
scienze che toccano la conoscenza della famiglia: psicologia, sociologia, pedagogia, et-
nologia, medicina, diritto… Essa deve stabilire le basi per il superamento di quell’em-
pirismo eccessivo, che si radica in una previa assolutizzazione della singola scienza
particolare come tale, e permettere invece un coordinamento delle distinte fonti cono-
scitive, di modo che esse contribuiscano a quella conoscenza sapienziale del matrimonio
e della famiglia, cui si mira. E’ questo un compito ancora da realizzare e che, per le spe-
cifiche caratteristiche dell’Istituto a livello di interdisciplinarietà e di pluriculturalità,
potrebbe rappresentare un contributo di singolare ricchezza nel panorama degli studi
universitari, tenuto conto di quanto sia concreto e vitale l’oggetto di conoscenza affi-
dato all’Istituto.

III. Il Disegno di Dio sulla persona,
il matrimonio e la famiglia: il Mistero Nuziale.

La conoscenza adeguata del disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia non può
essere che di ordine teologico. La teologia sistematica approfondita nella ricerca e in-
segnata all’Istituto si articola attorno a tre nuclei tematici fondamentali. Il primo (a)
è: il mistero nuziale, quale realtà che permette di giungere ad un’antropologia “adeguata”
al matrimonio e alla famiglia. Il secondo (b) è la forma sacramentale del mistero nuziale
(matrimonio come sacramento). Il terzo (c) indica la dimora della nuzialità, che è la
Chiesa, luogo in cui il mistero nuziale si rivela come il fondamento della realtà del ma-
trimonio e della famiglia e il compimento qui ed ora del desiderio dell’uomo di amare
ed essere amato. Evidentemente, in tutto questo processo sono le dimensioni del mi-
stero nuziale, proprie dell’antropologia teologica, che offrono le chiavi per illuminare
gli altri due aspetti.

Il valore sintetico della nozione dimistero nuziale trova la sua giustificazione nei se-
guenti fattori.

• Il carattere nuziale dell’amore, così come si offre all’indagine a partire dalla realtà
del matrimonio e della famiglia, è capace di rivelare, in modo particolarmente signifi-
cativo, i tratti dell’esperienza umana elementare.

• L’esperienza dell’amore è quella che, in maniera più immediatamente semplice e
riconoscibile, propone all’uomo l’ineludibile forma drammatica della sua esistenza cor-
poreo-spirituale e mette in gioco tutti i suoi fattori costitutivi: ragione, istinto, emo-
zione, affezione, libertà.

• la nuzialità appare come un’analogia privilegiata, benché non esclusiva, che per-
mette di cogliere lo specifico della Rivelazione. Essa offre una chiave ermeneutica che
abbraccia l’intera storia della salvezza dalla creazione fino al compimento escatologico
delle nozze dell’Agnello. In armonia con altre figure analogiche, essa offre all’intellectus
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fidei una prospettiva dinamica, che non deve cosificarsi e irrigidirsi in sistema.

I possibili sviluppi analogici di tale nozione in ordine alla comprensione dei con-
tenuti fondamentali della Rivelazione, contribuiscono a liberare la teologia del matri-
monio e della famiglia da ogni limitante settorialismo, valorizzandone la collocazione
al cuore dell’esperienza dello humanum e aprendola ad un’articolazione equilibrata con
la totalità del Mistero rivelato.

III a. Il mistero nuziale

Per mistero nuziale si intende «da una parte… l’unità organica di differenza ses-
suale, amore (relazione oggettiva all’altro) e fecondità, dall’altra fa obiettivamente ri-
ferimento, in forza del principio dell’analogia, alle diverse forme dell’amore che
caratterizzano sia l’uomo-donna, in tutti i suoi derivati (paternità, maternità, fraternità,
sororità, ecc.), sia il rapporto di Dio con l’uomo nel sacramento, nella Chiesa, in Gesù
Cristo per giungere fino alla Trinità stessa»23.

La nozione dimistero è qui usata in senso stretto, come conoscenza dell’autocomu-
nicazione divina all’uomo. La sua articolazione interna si fonda sulla categoria di im-
magine di Dio che abbraccia la totalità dell’essere creato dell’uomo nelle tre polarità
fondamentali che lo costituiscono: corpo e anima, maschio e femmina, individuo e
comunità. Tutte queste caratteristiche descrivono il contenuto dell’imago Dei.Nel suo
disegno di salvezza Dio Uno e Trino crea questo uomo come sua immagine, affinché
egli possa liberamente compiere se stesso come persona, nella partecipazione alla figlio-
lanza divina del Figlio, incarnato pro nobis et propter nostram salutem.

i). Nella differenza sessuale è insito un valore specifico per l’uomo, in quanto implica
una vocazione personale, che abbraccia la totalità dello humanum. Questa si trova solo
nell’unità duale della relazione tra l’uomo e la donna, che si rivela un dato antropolo-
gico originario (il “principio” cui fa riferimento il Signore nel suo insegnamento sul ma-
trimonio [cfr. Mt 19,4]). La differenza sessuale manifesta inoltre una reciprocità
asimmetrica, indice da un lato della fondamentale identità tra l’uomo e la donna (“osso
delle mie ossa e carne della mia carne”), e dall’altro del limite della loro complemen-
tarietà, incapace come tale di soddisfare in pienezza il desiderio umano. Così la rela-
zione tra l’uomo e la donna si scopre chiamata a trascendersi, aprendosi alla generazione
di figli (“siate fecondi e moltiplicatevi”) e, ultimamente, all’amore di un Dio semper
maior.

ii). L’amore è la vocazione originaria di ogni essere umano, radicandosi nella crea-
zione compresa come atto di amore trinitario. Nell’uomo l’amore è sempre risposta ad
un amore che lo precede e lo chiama. Tale dimensione configura ogni amore umano,
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orientandolo al dono di sé per costruire una comunione di persone. L’amore è una chia-
mata rivolta alla totalità della persona, anche nella sua dimensione corporea, inevita-
bilmente posta in gioco dalla differenza sessuale.

iii). La dimensione della fecondità è il culmine di tutto il mistero nuziale, che non
si chiude nella diade (uomo-donna), ma si esprime nella novità di un frutto. La fecon-
dità naturale dell’amore umano è nel medesimo tempo indice di una dimensione in-
trinseca a tutta la realtà creaturale, che ha la sua origine in una fecondità increata
(relazione Padre-Figlio) ed è segno di una gratuità originaria (lo Spirito come dono).
Grazie alla fecondità le due altre dimensioni del mistero nuziale (la differenza sessuale
e l’amore) permangono aperte ad un ultimo dono divino, l’unico che possa conferire
loro pienezza. Tale aspetto del mistero nuziale trova la sua definitiva illuminazione
nella donazione eucaristica di Cristo, che “ha amato la Chiesa e si è offerto per lei” (Ef
5,25) sulla Croce, in obbediente abbandono al Padre.

La fecondità è legata al fatto che gli sposi divengono una caro, cioè alla stessa cor-
poreità. Essa dà così origine ad una nuova relazione di unità (in questo caso familiare)
nella differenza (tra i genitori e i figli). Generare è dare la vita, quindi inevitabilmente
perderla per poi ritrovarla come dono di Dio. In essa si manifesta la misteriosa fecondità
del sacrificio di sé (“se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se in-
vece muore, produce molto frutto”, Gv 12,24). Il valore corporeo e personale della fe-
condità umana come pro-creazione esprime con forza singolare l’interrelazione tra il
disegno di Dio e la risposta umana. «Paternità e maternità, poi, prima di essere un pro-
getto dell’umana libertà, costituiscono una dimensione vocazionale iscritta nell’amore
coniugale, da vivere come responsabilità singolare di fronte a Dio, accogliendo i figli
come suo dono (cf. Gn 4,1), nell’adorazione di quella paternità divina “da cui ogni
paternità nei cieli e sulla terra prende nome” (Ef 3,15)»24.

L’inseparabilità dei tre elementi summenzionati è un dato ontologico, anteriore alla
coscienza dell’uomo e al suo agire. Si tratta di tre elementi che nella loro unità sono im-
prescindibili perchè l’uomo comprenda se stesso nella sua genuina identità personale
e possa così liberamente dirigersi verso il suo compimento. La dissoluzione del nesso
che li unisce, quale si constata nella cultura contemporanea, porta ad un oscuramento
di tale identità personale, con gravi conseguenze per la vita individuale e sociale.

Il vantaggio essenziale di questa visione teologica consiste nell’offrire una compren-
sione profondamente unitaria del disegno di Dio. Si abbraccia in un unico arco Crea-
zione e Redenzione e si guarda all’uomo come creato in grazia, peccatore e redento,
prendendo le mosse dal singolare evento dell’Incarnazione. «Solamente nel mistero del
Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo,
era figura di quello futuro e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, pro-
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prio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo al-
l’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione [...] Egli è «l’immagine dell’invisibile
Dio» [Col 1,15]. Egli è l’uomo perfetto, che ha restituito ai figli di Adamo la somi-
glianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato. Poiché in lui la
natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata, per ciò stesso essa è
stata anche in noi esaltata a una dignità sublime. Con l’Incarnazione il Figlio di Dio
si è unito in un certo modo a ogni uomo» (Gaudium et Spes, 22).

III b. Valore sacramentale del matrimonio

Sulla base antropologica sopra delineata può svilupparsi un profondo rinnovamento
della teologia sacramentaria del matrimonio. Si tratta innanzitutto di mostrare come
il momento sacramentale sia iscritto nella dinamica stessa dell’amore tra l’uomo e la
donna, di per sé proteso a quella definitività ed esclusività, che si realizzano concreta-
mente nella celebrazione sacramentale. In tal modo l’amore divino si esprime nel-
l’amore umano, donandogli una nuova fecondità sul piano salvifico. Nel dono
sacramentale dell’amore coniugale tra l’uomo e la donna, Cristo si dona alla Chiesa, as-
sumendo l’amore umano nell’amore divino (Gaudium et Spes 48).

La ricerca teologica è chiamata ad integrare il matrimonio nell’asse battesimo – eu-
caristia. E’ questo un punto fondamentale per superare lo spiritualismo con cui si pensa
spesso il sacramento del matrimonio, come se fosse solo un aspetto aggiunto, posto
dalla buona volontà dei contraenti. La debolezza radicale di tale posizione sta nella
mancata considerazione sacramentale del corpo, che può invece offrirsi come elemento
per una nuova forma di integrazione, nella misura in cui si mantiene l’asse tra il bat-
tesimo (incarnazione) e l’eucaristia (comunione nel corpo).

In questo modo può essere evidenziata in tutta la sua portata la mutua implicazione
che esiste tra la vocazione matrimoniale nel suo carattere sacramentale e la vocazione
battesimale. E’ qui in gioco il modo di mettere in rapporto l’amore sponsale, al quale
ogni cristiano è chiamato, con l’amore filiale, che egli riceve come dono originale nel
battesimo. Ciò fonda un cammino di permanente conversione, quale conformazione
a Cristo, figlio del Padre e sposo della Chiesa.

Il culmine di tutta l’economia sacramentale sta nell’eucaristia, dove la Chiesa si fa
una caro con Cristo: qui si trova l’espressione suprema dell’amore sponsale e la sua rea-
lizzazione mediante il dono di sé. L’approfondimento del significato ecclesiale del ma-
trimonio e della famiglia consente quindi di cogliere più compiutamente la profondità
del mistero eucaristico. Non per nulla, la celebrazione sacramentale del matrimonio è
un momento costitutivamente ecclesiale, legato alla dimensione di segno propria del-
l’economia salvifica.
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III c. Ecclesialità del matrimonio e della famiglia

La considerazione della Chiesa qualemistero di comunione permette un’adeguata in-
tegrazione del sacramento del matrimonio all’interno di tutta l’economia sacramentale.
L’essere comunione della Chiesa implica infatti l’unità nella differenza tra le persone
(le molte membra dell’unico corpo, il cui capo è Cristo). L’analogia sponsale mette in
evidenza l’ecclesialità come comunione con Cristo, di cui il matrimonio è espressione
sacramentale attraverso la mediazione corporea.

La comunione della Chiesa, realizzata da un dono di Dio nello Spirito Santo, per-
mette ai battezzati di partecipare tutti di una sola fede, una sola speranza ed un unico
amore, nella medesima comunione trinitaria. Si tratta dell’unione più intima che si
possa pensare: essere «un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32). E’ una comunione of-
ferta come dono primo, che precede qualsiasi intenzione umana. Tale comunione ori-
ginaria si realizza anche come “chiesa domestica”, salvando matrimonio e famiglia dalla
durezza di cuore (cfr. Mt 19,8), aprendoli ad una comunione più vasta e rendendoli
protagonisti dell’annuncio del vangelo.

L’approfondimento della dimensione ecclesiale del matrimonio e della famiglia
permette di vedere come l’amore sponsale di Cristo ha diverse manifestazioni dentro
la Chiesa, quali l’amore verginale, nelle sue varie espressioni, e l’amore coniugale proprio
degli sposi. La pienezza del dono di Cristo nel suo amore sponsale non si esaurisce
quindi in nessuna di queste due forme di vita, ma si manifesta compiutamente nel-
l’unità delle stesse all’interno della Chiesa, che armonizza in sé i carismi.

Maria, la Vergine madre, unisce in sé entrambe le forme vocazionali di amore, par-
tecipando in forma unica all’amore sponsale di Cristo e manifestando in forma altret-
tanto unica quella fecondità nuova data dallo Spirito, che si esprime nello spazio della
verginità.

La prospettiva escatologica illumina ulteriormente il significato della sessualità e la
relazione complementare tra verginità e matrimonio. Un’autentica teologia del corpo
insegna che il significato sponsale del corpo è permanente, mentre la sua realizzazione
matrimoniale è temporale. La pienezza del dono di sè e della comunione si realizzerà
alla fine dei tempi: il matrimonio è solo un segno di tale compimento, mentre la ver-
ginità ne è anticipo profetico nella figura di una mortificazione.

A partire da tali premesse è possibile coordinare la teologia della vocazione con
quella degli stati di vita all’interno della Chiesa, in modo da evitare di intendere inti-
misticamente la prima e giuridicamente la seconda ed integrare armoniosamente la di-
mensione irriducibilmente personale della risposta con gli aspetti istituzionali che essa
comporta.

In forza della sua dimensione sacramentale, il matrimonio ha una valenza giuridica
intrinseca. Gli sposi ‘consentono’ a un disegno di Dio, che si manifesta nella loro stessa
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esperienza di amore, provocando la loro libertà al reciproco e pubblico dono di sé e ge-
nerando una nuova realtà di vita. Perciò il diritto canonico non deve essere visto come
normatività estrinsecamente imposta all’amore, ma piuttosto come espressione delle
esigenze della sua stessa verità.

IV. Una morale dell’eccellenza
nell’amore e nell’agire25

L’antropologia sopra delineata è altresì fondamentale per la teologia morale. La li-
bertà e l’azione umana prendono forma sempre all’interno della vocazione del soggetto
morale alla comunione trinitaria e, nella comunione trinitaria, a tutte le persone
umane, in un compimento paradossale che si realizza nel dono di sè. Pertanto l’orien-
tamento fondamentale della persona si configura all’interno della reciprocità asimme-
trica tra l’uomo e la donna, in cui differenza e unità, entrambe necessarie per rendere
possibile l’amore, sono rispettate e preservate.

La teologia morale deve quindi partire dall’esperienza dell’incontro personale. In
esso si rivela all’uomo tutta la forza dell’amore iscritta nell’agire umano. Nell’amore si
riconosce una dinamica interpersonale, che si specifica secondo i distinti ambiti di co-
municazione umana, determinati dalla storia personale di ciascuno. Tale dinamica si
realizza secondo la struttura basilare di una presenza fondamentale, che si riconosce in
un incontro e che porta a costruire una comunione. Queste dimensioni corrispondono
alle relazioni in cui si articola la costruzione dell’identità dell’uomo nella risposta alla
vocazione all’amore: riconoscersi figlio, per essere sposo e giungere a diventare padre.

In questa prospettiva, che coglie l’unità dinamica ed esistenziale dell’amore come
esperienza sorgiva della morale (in hoc praecipue consistit amor, quod amans amato
bonum velit), si può vedere come la domanda che sorge nell’esperienza morale è: “chi
sono chiamato a diventare?”, e quindi: “come debbo vivere per realizzare la comunione
nell’amore?”. Partire dall’esperienza dell’amore permette inoltre di collocare la presenza
della grazia fin dall’inizio dell’itinerario morale, evitando di ipostatizzare la coscienza
e superando la polarizzazione soggetto-oggetto. Esiste una logica propria dell’amore,
grazie alla quale nella razionalità intrinseca all’agire, può essere colta una verità iniziale
dell’azione, percepita in forma affettiva. Tale percezione dà origine al movimento della
libertà, che tende alla costruzione di una comunione di persone, come a suo fine.

E’ necessario assumere la prospettiva del soggetto agente (Veritatis Splendor 78), cioè
una prospettiva in prima persona, per cogliere il modo di dirigere i propri atti verso la
pienezza di vita già percepita nell’incontro e verso l’orizzonte aperto dal dono offerto
in Cristo. Ciò che conferisce un’unità intenzionale di condotta è la finalità ultima in
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cui si determina la felicità umana. Questa, d’altra parte, non si riferisce primariamente
a una soddisfazione soggettiva, ma a una vita realizzata, che l’uomo deve configurare
personalmente come il suo proprio modo di vivere in pienezza attraverso un agire ec-
cellente. Tale felicità esige un’apertura interiore al dono divino, che muove dal di dentro
tutti gli atti, urgendo una risposta da parte dell’uomo.

Nella linea dell’enciclica Veritatis splendor si può formulare una morale nella quale
la fede è intesa come la scelta fondamentale della vita cristiana, che dà origine al sog-
getto morale cristiano. La fede infatti è la risposta libera, in cui l’uomo si abbandona
interamente a Dio che si rivela e si dona. Essa implica ed esige la conversione della
mente e del cuore, in cui l’uomo riceve l’amore nuovo di Gesù Cristo. In quest’ottica
i nessi tra fede e vita e tra libertà e verità trovano luogo di obiettiva unità.

Tra tutti gli incontri personali ha un carattere unico l’incontro con Cristo, che si
realizza nella Chiesa e nelle sue azioni sacramentali (cfr. DCE 1). La Chiesa è infatti la
contemporaneità di Cristo all’uomo di ogni tempo (cfr. Veritatis Splendor 25). Incon-
trando Cristo l’uomo scopre, nei misteri della sua vita e delle sue azioni, una singolare
pienezza dell’azione umana. Nelle azioni di Cristo infatti si esprime la comunione ori-
ginaria della Trinità, che viene comunicata agli uomini come vita nuova nel seno della
Chiesa. Per questo ogni azione del cristiano scaturisce da un dono divino primario,
che si comunica in Cristo mediante lo Spirito e che si riceve nella Chiesa in modo sa-
cramentale. In Cristo è data come grazia la sua stessa comunione di amore col Padre
in forma di amicizia (la carità). Ciò include il dono della filiazione divina, che con-
forma i nostri atti secondo la vita di Cristo. Nell’amicizia della carità l’uomo trova un
nuovo principio di azione, che salva il desiderio umano trasformandolo in speranza.

La grazia, nel suo operare, assume integralmente i dinamismi umani e dà origine
a un agire nuovo. Il dono divino provoca la libertà mediante la presenza attiva dello Spi-
rito per mezzo dei suoi doni, animando il compiersi dell’azione. Si comprende così
come l’azione cristiana abbia un valore salvifico, che si articola nelle distinte dimensioni
cristologica, pneumatologica, ecclesiale e sacramentale. In tale modo si edifica il sog-
getto morale cristiano mediante le azioni, come risposta alla sua vocazione.

Il governo delle proprie azioni si attua mediante l’integrazione di tutti i dinamismi
umani, in quanto orientati al conseguimento di quella pienezza inizialmente percepita,
che è il fine dell’agire. Per la conoscenza di tale processo, è necessario approfondire il
dinamismo affettivo in correlazione con la struttura interiore dell’azione. Le virtù spe-
cificano e realizzano le azioni eccellenti, che trasformano il soggetto agente secondo un
dinamismo di integrazione progressiva e di trascendenza. La conoscenza morale del
bene da compiere dipende essa stessa dalla crescita delle virtù. Esse non sono fine a se
stesse, ma mirano, mediante la realizzazione dei fini virtuosi a loro propri, alla costru-
zione di una comunione di persone. In particolare va riconosciuto il ruolo centrale
della prudenza, che è quello di dirigere e specificare l’atto veramente eccellente. A tale
scopo la prudenza cristiana si appoggia non solo sul contributo delle diverse virtù mo-
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rali, ma soprattutto sull’opera dello Spirito Santo, che orienta nella luce della carità a
Cristo come fine dell’agire. Così l’azione del cristiano, mentre rende testimonianza al
Regno presente in mistero, porta frutto nella carità per la vita del mondo, promuo-
vendo una nuova comunione tra Dio e gli uomini.

In questa prospettiva dinamica e costruttiva è possibile determinare il valore morale
dei “beni per la persona”, a partire dal valore originale del “bene della persona” cui essi
sono diretti. Si tratta di comprendere come debbano essere voluti e realizzati i singoli
beni umani, in maniera tale da contribuire al bene della persona in quanto tale. Esiste
quindi una verità sul bene, a partire dalla quale si può precisare l’oggetto morale come
il fine prossimo intrinseco all’azione deliberata (Veritatis Splendor 78), il che è di impor-
tanza decisiva per stabilire le norme oggettive dell’agire. Si può pertanto riformulare in
termini personalistici la legge naturale, intendendola come quella luce che permette
all’uomo di trovare le azioni che conducono alla comunione tra le persone. Prima di
essere un insieme di norme, la legge naturale è una luce interiore della ragione che,
mentre è fondata sulla sapienza creatrice di Dio, è in se stessa aperta alla grazia di
Cristo.

Va riconosciuta l’esistenza di atti intrinsecamente cattivi, cioè di azioni intenzionali
che oggettivamente non sono ordinabili al bene della persona. La determinazione di
tali atti per mezzo di norme morali negative (assoluti morali) è parte della scienza mo-
rale, anche se non ne costituisce il tema principale. Su questa base si comprende anche
il valore educativo delle norme, che sono un aiuto al formarsi delle virtù. Solo l’uomo
virtuoso infatti è in grado di percepire e portare a compimento un’azione eccellente che
costruisca la sua vita in pienezza.

A partire da questa impostazione fondamentale si possono affrontare adeguata-
mente le tematiche specifiche relative al matrimonio, alla famiglia e alla vita. In parti-
colare, la morale sessuale va vista come la riflessione sul modo di vivere, secondo le
distinte vocazioni ecclesiali e nelle diverse circostanze, la virtù della castità, che è
l’espressione personale dell’amore sponsale. Occorre superare una visione biologista o
fisicista della sessualità, evitando il dualismo di quelle tendenze etiche che sovrappon-
gono ad un’azione intesa come fatto puramente fisico, che coinvolgerebbe solamente
il corpo, un’intenzione spirituale, nella quale invece si realizzerebbe la persona. Il corpo
con i suoi dinamismi pulsionali è infatti integrato, grazie all’affetto, nella dimensione
personale del soggetto morale. E’ infatti la persona, nell’unità di anima e corpo, che è
soggetto dei propri atti morali (Veritatis Splendor 48). In particolare, la castità coniugale
va vista come dimensione specifica della vocazione alla santità, cui sono chiamati gli
sposi. In tale ambito va messo in rilievo il ruolo dello Spirito Santo nella costruzione
della comunione coniugale e familiare: mediante la carità lo Spirito configura infatti
l’amore degli sposi all’amore di Cristo per la Chiesa, animando interiormente la virtù
della castità.

L’insegnamento dell’enciclicaHumanae vitae circa la dignità personale dell’atto co-
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niugale, la corrispondente dottrina sulla procreazione umana esposta nell’istruzione
Donum vitae, così come la promozione e la difesa della vita proposte dall’enciclica
Evangelium vitae, non hanno soltanto un valore sul piano individuale e interpersonale,
ma rivestono anche un significato profetico sul piano comunitario. La riflessione etica
ha il compito di chiarire l’intrinseca dimensione sociale dell’amore tra l’uomo e la
donna, uniti nel matrimonio, e quindi la soggettività della famiglia, la quale non può
essere soltanto oggetto, ma anche soggetto di iniziative pubbliche nella società. La vita
piena che Cristo ci offre deve essere anche fermento per la vita del mondo.

Solo a partire da queste premesse si può delineare un’autentica spiritualità coniugale,
che non sia separata dal modo concreto di vivere il matrimonio. Così concepita, la spi-
ritualità coniugale integra in sé tutti i dinamismi morali e sociali dell’amore, radicandoli
nel movimento della grazia e nell’azione dello Spirito Santo.

Nel quadro della vita famigliare, in cui si intrecciano le relazioni di paternità, ma-
ternità, figliolanza e fraternità, acquista un’importanza decisiva la virtù della pietà (nel
senso classico di pietas), che trova espressione normativa nel quarto comandamento.
Tale virtù, che funge da perno tra la prima e la seconda tavola del Decalogo, realizza
socialmente l’“alleanza tra le generazioni”. Essa rivela nel contempo il valore di un’au-
torità umana, come riferimento per un cammino di crescita morale.

Per quanto riguarda la bioetica, l’impostazione qui suggerita consente un’adeguata
individuazione del suo oggetto, evitando il formalismo di una riflessione fondata su al-
cuni principi astratti, da cui dedurre il giudizio normativo sui casi conflittuali. E’ questo
un ambito in cui è ancora necessario progredire verso una visione più globale e positiva
della vita umana e della cura che di essa è affidata all’uomo. Rifiutando di diluirsi in
una vaga interdisciplinarietà, la bioetica sarà capace di integrare nella prospettiva del-
l’originalità della conoscenza morale, la luce che sulla vita umana offrono la rivelazione,
le scienze umane e l’antropologia. L’ambito delle relazioni famigliari, all’interno delle
quali la vita è custodita e promossa, costituisce il contesto adeguato per una compren-
sione e soluzione non formale delle questioni bioetiche.

Superando i limiti di impostazioni clericali o puramente efficientiste, un’autentica
pastorale del matrimonio e della famiglia deve essere pensata facendo perno sulla fami-
glia stessa, come sul suo soggetto adeguato, concependosi non come un’attività setto-
riale, ma piuttosto una dimensione costitutiva dell’azione della Chiesa, volta a
comunicare quella “vita in abbondanza”, che le è continuamente donata dal Buon Pa-
store.
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V. Le scienze umane:
un cammino di sapienza circa lo humanum

Il metodo proprio dell’Istituto e uno dei suoi compiti specifici nello studio del ma-
trimonio e della famiglia consiste nell’approccio interdisciplinare alle scienze umane:
psicologia, pedagogia, sociologia, diritto, biologia, medicina, e altre ancora. A tale
scopo si richiede un’attenta riflessione epistemologica sullo statuto di ciascuna scienza,
per estirpare fin dalle sue radici l’universalismo scientista, ancora diffuso negli ambienti
accademici. Occorre inoltre superare la divisione tra natura (determinismo) e libertà
(soggettivismo culturale), che è stata alla base della distinzione tra scienze della natura
e scienze dell’uomo all’epoca dell’Illuminismo e del Romanticismo, viziando con un
dualismo radicale la conoscenza dell’uomo.

E’ necessario che ogni disciplina verifichi i suoi risultati nella luce di quel sapere
sull’uomo che lo assume nella sua realtà completa, vale a dire nella sua integrità di
anima e corpo e nella sua relazionalità comunitaria (uomo-donna, individuo-società),
colte nella loro unità originaria. Va quindi superata ogni concezione che pretenda di
fondarsi solo su un metodo meramente empirico e non parta da una riflessione filoso-
fica sull’oggetto che le è proprio, tale da consentire la consapevolezza dei suoi fonda-
menti e limiti. La luce che la teologia del mistero nuziale offre alle diverse scienze può
aiutare a capire il logos interno non soltanto dell’esistenza umana, ma anche, in modo
analogico, di tutto il creato. L’interdisciplinarietà è vissuta così come un’interrelazione
intrinseca tra teologia, filosofia e scienze umane, senza mettere in discussione l’integrità
e la relativa autonomia di ogni disciplina. Per evitare una comprensione eclettica del-
l’interdisciplinarietà, converrà affrontare sistematicamente taluni temi concreti in dia-
logo continuo tra le varie aree disciplinari sulla base di questa consapevolezza
epistemologica.

Nel quadro dell’orientamento generale qui delineato, è necessario riservare parti-
colare attenzione a due questioni, la cui importanza è stata sottolineata da Giovanni
Paolo II. La prima riguarda quella “logica tecnocratica” che sta alla base di molti dibat-
titi odierni, in materia di clonazione, eutanasia, ingegneria genetica e “salute riprodut-
tiva”. Opponendovisi con la proposta di una civiltà centrata sullo “splendore della
verità” circa l’amore, la libertà, il dono e la persona, Giovanni Paolo II rileva che la no-
stra contemporanea civiltà tecnologica è spesso “collegata con una forma di progresso
scientifico e tecnologico che viene … realizzato in modo unilaterale, e di conseguenza
conduce all’agnosticismo e all’utilitarismo” (Gratissimum sane 13). La seconda que-
stione riguarda la relazione tra persona e società. Occorre respingere la dicotomia, oggi
comunemente assunta, tra una cosiddetta etica personale o privata (per esempio l’etica
sessuale e famigliare) e una cosiddetta etica pubblica o sociale.

All’interno di questa visione di fondo, tracciamo ora alcune linee direttive concer-
nenti le singole aree disciplinari.
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a) Psicologia: occorre privilegiare un orientamento personalista, che non consideri
solo l’individuo, ma la persona nel suo ambito relazionale. E’ opportuno, in particolare,
procedere ad uno studio accurato dell’affettività nei punti decisivi di relazione degli af-
fetti con la libertà e la conoscenza. Negli interventi terapeutici va prestata attenzione
all’ambito famigliare, facendo attenzione al contesto famigliare complessivo, al fine di
sostenere una persona in difficoltà.

b) Sociologia: occorre approfondire il significato specifico della comunione delle
persone in riferimento al contesto sociale e al suo influsso in ordine alla percezione
della dignità personale. In particolare, il fatto che la famiglia si fondi sul matrimonio
può essere compreso solo se si riconosce il primato della vocazione personale sulle mere
funzioni sociali. Solo così sarà possibile chiarire il tema dei “modelli familiari”, met-
tendo in risalto l’originalità e la vitalità della famiglia nella sua capacità di creare cultura.
Si deve riflettere sul modo in cui in diversi ambiti culturali e in forme differenti può
realizzarsi, nei suoi elementi essenziali, l’unico disegno di Dio sul matrimonio e la fa-
miglia. E’ pure importante studiare le reciproche influenze tra cultura e famiglia, e il
ruolo dei mezzi di comunicazione in questo campo, così come il loro uso appropriato
in ambito famigliare. Occorre infine superare un determinismo naturalistico e una va-
lutazione puramente utilitaristica nella considerazione dei dati demografici, cui pure
va prestata la debita attenzione.

c) Pedagogia: si deve riconoscere il ruolo educativo della famiglia, come ambito na-
turale di formazione umana. La relazione tra l’amore coniugale degli sposi, quello pa-
terno-filiale e quello fraterno costituiscono gli assi educativi di base. E’ importante
sviluppare il tema dell’educazione affettivo-sessuale, in cui i genitori giocano un ruolo
primario e insostituibile, che la scuola è chiamata a completare. Nello stesso tempo
non può essere dimenticato il ruolo che la famiglia, piccola Chiesa domestica, svolge
nella trasmissione della fede.

d)Diritto: la “Carta dei diritti della famiglia”, pubblicata dalla Santa Sede nel 1983,
offre una prima cornice basilare per un necessario complemento dei diritti umani, op-
ponendosi ad una loro interpretazione di stampo individualistico. Si dovrà chiarire il
ruolo giuridico della famiglia come soggetto di diritti fondamentali, verificando la ra-
zionalità inerente alle legislazioni famigliari mediante uno studio di diritto comparato.
Ciò implica lo sviluppo argomentativo delle ragioni per cui la famiglia fondata sul ma-
trimonio tra un uomo e una donna deve godere di un privilegio giuridico rispetto alle
forme succedanee. Ciò andrà studiato negli ambiti distinti delle legislazioni regionali,
nazionali e internazionali. Da questa prospettiva si dovrebbe poi passare allo studio
concreto delle politiche famigliari e delle modalità più convenienti di intervento pub-
blico dei cristiani in questo campo. Non potrà infine mancare uno studio di tutta la
complessa tematica della biogiuridica.

e) Biologia – medicina: queste scienze non possono dimenticare che l’oggetto della
loro indagine è l’uomo e che, al di là delle leggi biologiche, devono riconoscere la libertà
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della persona e la dignità personale del corpo. Solo così è possibile comprendere la ne-
cessità di porre alcuni limiti etici alla ricerca e di una autoregolamentazione da parte
del mondo scientifico e medico. Nel campo della medicina, un tema di studio parti-
colarmente importante è la relazione tra medico e malato e la rilevanza del contesto fa-
migliare nel trattamento terapeutico. Tutta la riflessione bioetica deve essere sviluppata
nella luce dei principi etici fondamentali, poiché si tratta solo di un ambito particolare
di discernimento etico e non di una disciplina distinta, che procederebbe da principi
diversi.

Si deve riservare uno spazio adeguato alla conoscenza dei metodi naturali di rego-
lazione della fertilità, che vanno studiati con rigore scientifico e con la consapevolezza
che, essendo sistemi diagnostici, essi ultimamente fanno appello alla maturità morale
dei coniugi, chiamati a una paternità e maternità responsabili. Solo la consapevolezza
dei valori insiti nella sessualità umana e il discernimento della propria vocazione all’in-
terno del disegno di Dio consentono un ricorso moralmente valido a tali metodiche.
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AREA FILOSOFICA
(a cura del Prof. G. SALMERI)

PLATONE, Phaedrus, Symposium, inOpera, a cura di J. Burnet, Oxford University
Press, Oxford 1899-1906.

I due basilari dialoghi di Platone pongono le basi di quella tradizione antropologica che,
incrociandosi con l’esegesi allegorica del Cantico dei Cantici, riproporrà nella tradizione
cristiana l’immagine di un uomo reso umano dalla capacità di uscire fuori di sé con la
capacità di amare.

BONAVENTURA DI BAGNOREGGIO, Itinerarium mentis in Deum, inOpera theologica
selecta, Quaracchi, Grottaferrata 1934-1964.

Il celebre opuscolo rappresenta uno dei vertici del Medioevo: raccogliendo in armonia
secoli di riflessione filosofica e teologica, Bonaventura disegna una strada nella quale
l’uomo viene disegnato come la capacità di scoprire nella realtà i segni che lo condu-
cono all’unione con un Dio che è essere e amore.

N. BERDJAEV, Filosofija svobodnogo ducha. Problematika i apologija christianstva
[Filosofia dello spirito libero. Problematica e apologia del cristianesimo], Ymca
Press, Paris 1927-1928.

Esprimendo tipicamente lo spirito della filosofia religiosa russa, Berdjaev giunge ad
una visione del cristianesimo centrata sul tema della libertà, intesa come ciò che Dio
chiede anzitutto all’uomo attentendosi una risposta creativa in grado di trasformare il
mondo.

M. NÉDONCELLE, La réciprocité des consciences. Essai sur la nature de la personne,
Aubier, Paris 1942.

Una delle opere fondamentali del personalismo francese, in cui i temi dell’incontro e
del dialogo con l’altro si orientano ad una prospettiva religiosa in cui Dio è il fonda-
mento e il garante della vita comunitaria.

G. MARCEL,Homo Viator. Prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, Paris,
Aubier, 1944.

In una rilettura in prospettiva esistenzialistica del pensiero cristiano, Marcel ripercorre
la metafora del viaggio come una delle più significative della condizione umana. La me-
tafisica è in essa la risposta pronunciata di fronte alla possibilità della disperazione.
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E. LEVINAS, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Nijhoff, La Haye 1961.

Nella sua opera centrale Levinas, distaccandosi dai temi della filosofia dialogica, pro-
pone una prospettiva antropologica in cui l’altro con il suo «volto» è la trascendenza
infinita e l’appello etico che mette continuamente in questione la libertà e l’autonomia
del soggetto.

K. WOJTYLA, Osoba i czyn [Persona e atto], Polskie Towarzystwo Teologiczne,
Kraków 1969.

Fondendo gli stimoli della fenomenologia con le prospettiva della filosofia scolastica,
viene disegnata un’antropologia in cui l’atto umano è rivelatore della persona, che solo
nell’unione con le altre persone nella «partecipazione» può perseguire e raggiungere il
bene comune.

P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, Paris 1990.

Dopo un lungo itinerario passato attraverso tutte le provocazioni della filosofia e della
cultura contemporanea, Ricœur traccia una sintesi antropologica in cui all’appello per
il recupero di un “cogito integrale”, ricco anche della fragilità affettiva dell’essere
umano, si somma un’attenta riflessione sul rapporto tra identità e alterità.

R. SPAEMANN, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen “etwas” und “je-
mand”, Klett-Cotta, Stuttgart 1996.

Di fronte alle nuove sfide del mondo contemporaneo, Spaemann ricostruisce e propone
un pensiero in grado di opporsi ad ogni cosificazione della vita e di evidenziare come
fin nell’esperienza quotidiana ad ogni essere umano è necessariamente riconosciuta la
qualità di persona.
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AREA DELLA TEOLOGIA BIBLICA
(A CURA DEL PROF. B. OGNIBENI)

L. ALONSO SCHÖKEL, Símbolos matrimoniales en la Bíblia, Estella 1998.

L’autore mostra convincentemente come l’esegesi simbolica viene ad affiancare e ad
integrare la tradizionale esegesi storico-critica. E’ un’opera che da più punti di vista si
può considerare pionieristica. L’autore spazia sia nell’Antico che nel NuovoTestamento,
offrendo prospettive di grande suggestione ed interesse, tanto di contenuto quanto di
metodo.

P. GRELOT, Le couple humain dans l’Ecriture, Paris 1964 (Lectio divina 31)

Il libro offre un visione d’insieme della problematica della coppia quale si presenta
nella Bibbia. In un linguaggio chiaro e accessibile l’autore illustra i punti principali
della testimonianza sia dell’Antico che del NuovoTestamento. Il libro è datato, essendo
stato scritto quaranta anni fa, ma è tuttavia ancora utile per un primo approccio alla
problematica.

F. MARTIN,Marriage in the Old Testament and Intertestamental Period, Marriage
in the New Testament Period, in: Christian Marriage. A Historical Study, ed. G.W.
Olsen, New York 2001, pp. 1-100.

Sono i primi due capitoli di un libro dedicato alla storia del matrimonio cristiano dalle
origini ai nostri tempi. Si raccomandano per l’equilibrio della presentazione, oltre che
per l’attenzione alla problematica teologica.

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa,
Città del Vaticano 1993

Questo documento offre un’ampia rassegna dei principali metodi esegetici di uso oggi
corrente, analizzati con serenità e obiettività. Particolare importanza riveste il discorso
di Giovanni Paolo II in occasione della presentazione del documento, nel quale il Papa
sottolinea l’importanza di non arrestarsi ai soli aspetti umani della sacra Scrittura, ma
di riservare altrettanta attenzione agli aspetti divini.

A. TOSATO, Il matrimonio israelitico. Una teoria generale, Roma 1982 (Analecta
Biblica 100)

Si tratta di una tesi dottorale, elaborata presso il Pontificio Istituto Biblico. A tutt’oggi
rimane la migliore analisi esistente del matrimonio israelitico dal punto di vista giuri-
dico-istituzionale. Tra le sue acquisizioni meritano di essere segnalate la dimostrazione
che nel diritto israelitico la moglie non era una proprietà del marito, e che il diritto di
divorzio non era affatto riservato agli uomini, come comunemente ed erroneamente
si afferma.
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AREA DELLA TEOLOGIA MORALE
(a cura dei Proff. L. MELINA e J. NORIEGA)

M. BLONDEL, L’Action (1893). Essai d’une critique de la vie et d’une science de la
pratique, PUF, Paris 1973.

Nel capolavoro di Blondel viene esplorato il mistero dell’azione umana, come luogo in
cui si decide il senso della vita, mediante il rischio pratico della fede. L’azione, infatti,
proprio in quanto manifesta in se stessa una sproporzione strutturale tra ciò che si
vuole (volonté voulue) e l’aspirazione originaria della volontà (volonté voulante), è
l’espressione di un dinamismo che pone la libertà di fronte alla necessità e alla possi-
bilità della fede. Ed è nella pratica che avviene l’apertura ad un’azione soprannaturale
divina, che, abitando l’agire umano, ne compie il desiderio più intimo.

A. MACINTYRE, After Virtue. A Study in Moral Theory,Duchworth, London 1981.

E’ il volume che a provocato una svolta nell’etica recente, con ripercussioni notevoli
anche nella teologa morale. Lo studioso scozzese denuncia la situazione di naufragio
dell’etica moderna, fatta di regole, principi e ragioni essenzialmente impersonali, la
quale ha il suo culmine nel modello illuminista. Essa può proporre solo frammenti
sparsi e sconnessi di una concezione morale, incapaci di garantire una navigazione.
MacIntyre prospetta, come alternativa al razionalismo e all’emotivismo, una riscoperta
della tradizione classica delle virtù, che considera il soggetto morale non come indivi-
duo isolato, ma come persona, che riceve la sua originaria formazione all’interno d co-
munità e tradizioni, in cui emerge un ideale di vita buona e di eccellenza nell’agire.

K. WOJTYLA, Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.

In quest’opera, ormai classica, viene delineato il fondamento antropologico di un’etica
sessuale personalistica. L’impulso sessuale e l’affettività vengono analizzate nella loro
concreta dinamica esistenziale e nella loro possibile integrazione a livello personalistico
nell’amore. Esso è colto come norma personalistica di responsabilità verso l’altro, me-
diante la categoria della verità sul bene. Può assumere così le dimensioni istintuali e af-
fettive, trasformandole in virtù. La prospettiva psicologica e fenomenologica, a partire
dalla quale viene esaminato il fenomeno amoroso, si congiunge alla sua interpretazione
metafisica e morale nella linea tomista, per chiarirne adeguatamente le dimensioni per-
sonali.

C. CAFFARRA, Viventi in Cristo, Jaca Book, Milano 1981.

Il volume offre un vigoroso, benché schematico, tentativo di assimilazione della pro-
spettiva cristocentrica in chiave morale, sia a livello ontologico fondativo, che di esem-
plarità normativa, all’interno di una prospettiva dinamica della libertà. Il passaggio dal
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fondamento alle scelte è mediato in modo oggettivo dal concetto di norma, attribuito,
sulla scorta di Balthasar, a Cristo stesso. Sul piano dell’agire ciò implica una conforma-
zione, che, a partire dagli atteggiamenti interiori, arriva a plasmare anche gli atti esterni,
mediante un’analogia di proporzionalità.

P. BEAUCHAMP, La Loi de Dieu. D’une montagne à l’autre, Seuil, Paris 1999.

Il grande biblista francese propone una meditazione nello stesso tempo elementare ed
originale, sui fondamenti scritturistici della legge, di grande interesse per la teologia mo-
rale. Il suo approccio si caratterizza da un lato per il rimando ermeneutico continuo
dall’uno all’altro Testamento, e dall’altro lato per la prospettiva fenomenologica, che
consente un riferimento continuo all’esperienza. Così il Monte delle Beatitudini svela
il senso originario del Sinai, il Vangelo si mostra come la pienezza del Decalogo. La giu-
stizia si può conciliare con la misericordia, trovando nella croce di Cristo la chiave di
lettura decisiva.

L. MELINA, Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della Teologia
Morale Fondamentale, Pul-Mursia, Roma 2001.

La prospettiva teologica del cristocentrismo viene associata all’impostazione etica delle
virtù, intese quali disposizioni dinamiche della persona verso un agire eccellente, ani-
mato dalla carità e teso alla comunione. La verifica della possibilità e della fecondità del-
l’integrazione di questi due filoni della riflessione sono il risultato più promettente di
questa ricerca, in vista di un rinnovamento della teologia morale nel solco delle indi-
cazioni conciliari e, in particolare, dell’enciclica Veritatis splendor.

G.E.M. ANSCOMBE, Intention, Second Edition, Basil Blackwell, Oxford 1963
(trad. it. di C. Sagliani: Intenzione, USC, Roma 2004).

Questo piccolo e difficile testo è stato definito (Davidson) come il più importante trat-
tato sull’azione dopo Aristotele. In effetti la Anscombe, discepola di Wittgenstein,
inaugura con quest’opera l’indagine su una serie di concetti relativi all’agire umano,
quali intenzione, motivo, cause mentali, conoscenza pratica e ragionamento pratico.
Questo plesso semantico, il metodo di riflessione e le intuizioni qui offerte hanno di-
schiuso quel panorama di indagine, che va sotto il nome di “teoria dell’azione” e che
permette di superare il riduzionismo implicito nel legalismo manualistico e nel conse-
quenzialismo.

P.J. WADELL, The Primacy of Love. An Introduction to the Ethics of Thomas
Aquinas, Paulist Press, New York-Mahwah 1992.

Il libro offre una rilettura della morale della Summa theologiae di san Tommaso attra-
verso l’immagine di un cammino da percorrere, la cui meta è la felicità, intesa come
comunione con Dio. Grazie a questa scelta iniziale, offre un approccio alla morale, aiu-
tando il lettore a situare i grandi argomenti della morale, come la felicità, le passioni,
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l’amore, le virtù, i doni dello Spirito, la carità, secondo un piano chiaro e profondo. Si
tratta di un’ottima introduzione che offre una visione globale degli argomenti, aiutando
a riscoprire argomenti trascurati dalla tradizione manualistica, come l’importanza per
la vita morale degli affetti, della carità e dei doni dello Spirito.

G. ABBÀ, Quale impostazione per la filosofia morale?, LAS, Roma 1995.

Il libro delinea le principali figure storiche di filosofia morale domandandosi quale sia
la esperienza morale che sta alla loro origine e come venga concepito il soggetto agente.
Sono cinque le principali figure che vengono analizzate in riferimento al loro intento:
ricerca della vita migliore da condurre (aristotelico-tomista), ricerca della legge morale
da osservare (nominalismo, kantismo), ricerca delle regole per la collaborazione sociale
(scuola hobbesiana e rawlsiana), spiegazione del comportamento umano (Hume), ri-
cerca di una produzione d’un buon stato di cose (utilitarismo). L’utilità di questo studio
deriva dal confronto che offre tra le diverse impostazioni morali, in base alla loro ca-
pacità di spiegare l’esperienza morale secondo la totalità dei suoi fattori. Dalla lettura
del libro si può apprezzare il vantaggio di una impostazione secondo il punto di vista
della prima persona, che vede il soggetto nella tensione della costruzione di una vita
buona.

G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale, LAS, Roma 1989

La riscoperta del termine “felicità”, inteso come “vita buona” è il pregio maggiore di
questo studio. Rispetto al tentativo di riduzione dell’esperienza morale alla questione
del dovere, Abbà propone la riscoperta della portata della felicità nel dinamismo mo-
rale, la quale implica un agire eccellente inclusivo, che è possibile grazie alle virtù. In
questa forma il dovere, e con esso tutto il sistema normativo, acquistano il loro posto
al interno di un dinamismo virtuoso. E così che si può capire perché la conoscenza del
bene che muove all’azione è una conoscenza originale, che non si deduce razionalmente
della natura delle facoltà, ma che implica tutto un dinamismo affettivo. Diventa così
evidente il vantaggio che la riflessione sulla prudenza, innestata nell’affettività, com-
porta rispetto alla riflessione sulla coscienza, più intellettuale.

M. RHONHEIMER, La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica,
Armando editore, Roma 1994.

Tre sono le acquisizioni principali di questo interessante manuale di etica filosofica: in
primo luogo il chiarimento di che cosa è l’oggetto di un’azione. Questo, al di là di una
descrizione esteriore, si può cogliere solo entrando nella prospettiva del soggetto agente
e domandandosi “a che pro?” si agisce. Così l’oggetto, che specifica le nostre azione
viene visto come il fine prossimo dell’agire che identifica l’azione intenzionale di base.
In secondo luogo emerge l’importanza di un’etica fondata sulle virtù, che riconosca
loro un influsso decisivo sulla scelta, che specifica il fine prossimo. In terzo luogo, il
libro offre la possibilità di un approfondimento nella teoria della prudenza, capace di
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integrare dinamicamente la legge naturale. L’ispirazione del libro si trova nell’imposta-
zione aristotelico-tomista della morale, ma anche nei filosofi analitici, con i quali isti-
tuisce un confronto critico circa il proporzionalismo.

S. PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son
histoire, Editions Universitaires Fribourg-Editions du Cerf, Fribourg-Paris 1985

Tre sono le questioni chiave di questo libro fondamentale per lo studio della morale:
in primo luogo, capire l’originalità della morale cristiana, nella sua duplice dimensione
di morale –non riducibile ad altre discipline- e di cristiana –con una specificità propria.
In secondo luogo farsi un’idea dei grandi sviluppi storici della morale, e specialmente
della svolta che è intervenuta con il nominalismo, riguardo all’idea di libertà. E in
terzo, luogo un’adeguata comprensione della legge naturale, che con le sue inclinazioni
dà la prima configurazione alla libertà, la quale acquisterà la sua forma definitiva e il
suo slancio verso il bene grazie alle virtù. È così che si può capire il punto decisivo del
libro, che consiste nel tentativo di superare una comprensione della libertà basata sem-
plicemente sull’indifferenza, per privilegiare la libertà di qualità, in quanto si tratta di
una libertà orientata, per costruire una vita buona, felice e veramente riuscita.

G. ANGELINI, Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e pensiero, Milano 1991.

Le scottanti problematiche bioetiche relative alla procreazione umana, prima ancora di
precisazioni normative, esigono una chiarificazione del senso umano del generare. L’in-
dispensabile contributo della sapienza al riguardo viene ricercato dall’Autore del volume
con un approccio biblico e fenomenologico all’esperienza umana, ridestata nei suoi
fattori essenziali anche mediante un approccio critico alla situazione culturale odierna.
Ne risulta che il compito arduo della procreazione e dell’educazione può trovare fon-
damento solo in una adeguata percezione della benedizione che il figlio è per la vita di
un uomo e di una donna, come di tutta la società.

A. CHAPELLE, Sexualité et sainteté, Institut d’Etudes Théologiques, Bruxelles
1977.

Il volume, denso impegnativo ed originale, intende mostrare la riconciliazione del de-
siderio e dell’amore con la castità cristiana, nella grande prospettiva della vocazione
alla santità. La fondazione biblica, la fedeltà alla voce della Tradizione e del Magistero
si associano con l’attenzione al dialogo critico con la grande filosofia moderna e con-
temporanea, con la psicanalisi e la sessuologia. Ne risulta un prezioso ed equilibrato di-
scernimento cristiano del significato della sessualità al cuore del dibattito attuale.

A. SCOLA (ed.), Quale vita? La bioetica in questione, Mondadori, Milano 1998.

Alcuni professori dell’Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia
propongono una serie organica di riflessioni sui fondamenti, la natura e il metodo della
bioetica. Il volume ha il merito e il coraggio di mettere in primo piano proprio il tema
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che funge da oggetto della nuova disciplina (il bìos, il fenomeno della vita) e che, però,
paradossalmente viene troppo spesso trascurato nell’urgenza di una regolamentazione
normativa degli interventi delle tecnologie biomediche. Esso è illuminato nella luce
convergente di antropologia filosofica e teologica, di scienze biologiche ed umane, di
epistemologia ed etica.

C. CAFFARRA, Etica generale della sessualità, Edizioni Ares, Milano 1991

Qual’è la verità sul bene che è implicata nella sessualità umana? Per capirla bisogna ap-
profondire a un triplo livello: in primo luogo, vedere in ché modo questa verità si fonda
sull’unità della persona e sulla redenzione del corpo; in secondo luogo, si tratta di una
verità che chiede un’integrazione della facoltà sessuale nella persona generando la virtù
della castità in forma tale che la persona si orienti al vero bene della sessualità; e in
terzo luogo, si tratta di una verità che è vissuta in un modo concreto grazie agli stati di
vita, coniugale e verginale. L’interesse maggiore del libro si trova nel offrire una fonda-
zione oggettiva della moralità del agire sessuale.

M. RHONHEIMER, Etica della procreazione. Contraccezione. Fecondazione artifi-
ciale. Aborto, PUL-Mursia, Roma 2000.

Il libro affronta dei grandi argomenti dell’etica sessuale come la contraccezione e la fe-
condazione artificiale dal punto di vista del soggetto agente, tentando di capire qual è
l’intenzionalità di base che anima queste azioni. In questa prospettiva riesce a mostrare
in che modo contraddice l’intenzionalità intrinseca dell’amore che ha nella virtù della
castità la sua forma umana, e grazie alla quale si può integrare la responsabilità procrea-
tiva. Il vantaggio del libro si situa, oltre a una chiarificazione dei problemi e della ter-
minologia morale, anche nel confronto che stabilisce con diversi moralisti.
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AREA DELLE SCIENZE UMANE - PEDAGOGIA
(a cura di Prof. F. PESCI)

M. MONTESSORI, Il bambino in famiglia, Garzanti, Milano 1973 ss. (il testo è
stato tradotto in più lingue)

Opera di ampio respiro, anche se di piccola mole, presenta tutta la pedagogia montes-
soriana, oggi al centro di un vasto movimento di riflessione psicopedagogica in tutto
il mondo, con particolare riferimento alla vita familiare, alle cure parentali e al rapporto
tra i componenti del nucleo familiare. Contro le tanto diffuse immagini banalmente
libertaristiche del rapporto educativo, emerge dal libro l’immagine molto significativa
di un “dover essere” che può ispirare nuove esperienze di pedagogia e di pastorale fa-
miliare all’insegna della responsabilità genitoriale e dell’autonomia dei figli.

G. CHIOSSO, Teorie dell’educazione e della formazione, Mondadori, Milano 2004

Il volume illustra le recenti tendenze della pedagogia contemporanea, in stretta connes-
sione con le tendenze della cultura filosofica; in particolare, è imbastito un confronto
con le posizioni della più recente filosofia morale, ad es., con McIntyre, e con teorie
dell’educazione elaborate in ambiti non strettamente pedagogici (si pensi al “rischio
educativo”), individuando i punti nodali che richiedono ulteriore elaborazione in pro-
spettive disciplinari molteplici.

S. HESSEN, Virtù socratiche e virtù evangeliche, Armando, Roma 1973

Il testo presenta la riflessione più agile e sistematica condotta negli ultimi cinquant’anni
in campo pedagogico sulla “pedagogia delle virtù”. La posizione di Hessen, tipica di una
“filosofia dei valori” aperta al religioso, potrà essere validamente confrontata con il por-
tato della filosofia cristiana dell’educazione, nella sua tradizione millenaria.

S. AGOSTINO D’IPPONA, De magistro
S. TOMMASO D’AQUINO, De magistro

(Di entrambi i testi esistono versioni nelle principali lingue moderne)

Testi celebri, si possono considerare il fondamento della riflessione cristiana sull’edu-
cazione. Qui interessa in particolare il tema portante della comunicazione interumana,
assunto a fondamento per la comprensione del fenomeno dell’educazione, interpretato
a partire dalla sua essenza di atto intenzionale e relazionale.
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Appunti per una storia dell’Istituto Giovanni Paolo II
JUAN DE DIOS LARRÚ - JOSÈ NORIEGA*

Ripercorrere la storia di un’istituzione accademica, ci può permettere di conoscere
meglio la sua ispirazione e originalità specifiche. Il passato è continuamente contenuto
nel presente e ci proietta verso il futuro. Bisogna quindi favorire una comprensione
più profonda dell’eredità ricevuta per affrontare la propria missione con una coscienza
più chiara del dono che le dà impulso. Questo compito di memoria storica ha avuto
già inizio in modo sintetico in altre occasioni26. Per questo motivo, cercheremo ora di
raccogliere i dati già esistenti per presentarli in un modo cronologicamente ordinato
affinché il lettore possa cogliere in una forma più nitida le finalità di questa giovane is-
tituzione, individuandone i momenti più salienti.

Presenteremo la storia dell’Istituto suddividendola in cinque grandi parti, seguendo
un criterio cronologico. In primo luogo cercheremo di presentare le origini dell’Istituto
per sapere come è nato, quale è stata l’ispirazione che ha portato alla sua fondazione e
in che modo ha compiuto i primi passi. In secondo luogo ci soffermeremo sul primo
decennio della sua esistenza (1981-1991). Questi anni rappresentano la fase in cui l’Is-
tituto comincia a farsi conoscere, arrivano i primi studenti e si inizia a formare un
primo corpo docente. In terzo luogo vedremo lo sviluppo che esso sperimenta nel se-
condo decennio (1992-2002). Sono anni, questi, in cui, passo dopo passo, l’Istituto in-
izia a diffondersi geograficamente; si verificano i primi cambiamenti istituzionali
importanti e nascono progetti di ricerca comuni tra i vari professori. In quarto luogo
vedremo l’inizio del nuovo decennio, segnato dagli ultimi anni del Pontificato e dalla
morte di Giovanni Paolo II. Infine, presenteremo la fase attuale, con l’elezione di Be-
nedetto XVI a Successore di Pietro e la conferma che Egli stesso ha dato della missione
dell’Istituto.

Come nella vita di ogni famiglia, troviamo momenti di luce e di ombra, tempi di
speranze e di incertezze, periodi di crescita e di maturità. È evidente però, nel corso di
questi oltre venticinque anni, la fecondità dell’intuizione del suo fondatore e la capacità
formativa dell’Istituto, che ha trasformato il cuore di tante persone, matrimoni e fami-
glie, illuminando la loro missione nella Chiesa.
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1. L’inizio dell’Istituto

Il 13 maggio 1981, lo stesso giorno in cui subì l’attentato in Piazza San Pietro,
Giovanni Paolo II fondava, insieme al Pontificio Consiglio per la Famiglia, il Pontificio
Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, che tuttora porta il suo nome. Le parole
che aveva pensato di pronunciare in quell’udienza rivelano con chiarezza la sua perso-
nalissima intenzione originaria: “Ho deciso inoltre di fondare presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, che è l’Università della diocesi del Papa, un Istituto internazionale
di studi su matrimonio e famiglia, il quale inizierà la sua attività accademica col pros-
simo ottobre. Esso intende offrire a tutta la Chiesa quel contributo di riflessione teo-
logica e pastorale, senza la quale la missione evangelizzatrice della Chiesa verrebbe a
mancare di un ausilio essenziale. Esso sarà il luogo nel quale si approfondirà la conos-
cenza della verità sul matrimonio e sulla famiglia, alla luce della fede, con l’aiuto anche
delle varie scienze umane”27. Da queste parole si percepisce che l’Istituto nasce da un
carisma personale e da un’intuizione originale del Pontefice stesso. Scopo dell’iniziativa
non è quello di creare un altro istituto tra i tanti già esistenti sul matrimonio e la fa-
miglia, ma istituire uno spazio privilegiato per approfondire il disegno di Dio sulla
persona, sul matrimonio e sulla famiglia.

Tanto la vocazione universale dell’Istituto, quanto il legame tra riflessione e mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa, vengono di nuovo sottolineati con più precisione
il 19 dicembre 1981 quando, in occasione del primo incontro con i professori e gli
alunni dell’appena nato Istituto, il Papa ne rendeva espliciti l’intenzione e l’obiettivo
con queste parole: “Ho voluto io stesso questo Istituto, attribuendovi una particolare
importanza per tutta la Chiesa. Esso, infatti, è chiamato a divenire un centro superiore
di studi e di ricerca a servizio di tutte le comunità cristiane, con una precisa finalità:
approfondire sempre più la conoscenza della verità del matrimonio e della famiglia, alla
luce congiunta della fede e della retta ragione. Questa verità deve essere l’oggetto di
tutta la vostra ricerca scientifica, profondamente consapevoli che solo la fedeltà ad essa
salva interamente la dignità del matrimonio e della famiglia”28.

In questo discorso, viene espressa singolarmente l’importanza di mettere alla base
della riflessione dell’Istituto una antropologia forte e adeguata, che comprenda la verità
completa sulla persona umana. Questa antropologia integrale, che ha come obiettivo
quello di approfondire il mistero dell’uomo senza falsi riduzionismi, deve avere come
luce il Mistero del Verbo Incarnato (GS 22). Accanto a questa riflessione antropologica,
si deve sviluppare la riflessione morale, essenziale anch’essa per l’Istituto.

Inoltre, bisogna considerare il contesto storico in cui si inquadrano queste parole.
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Soltanto un mese prima, il 22 novembre di quello stesso anno, il Papa aveva pubblicato
l’Esortazione Apostolica Familiaris consortio, frutto dei lavori del Sinodo dei Vescovi ce-
lebrato a Roma dal 26 settembre al 25 ottobre 1980. Il relatore del Sinodo fu il Car-
dinale J. Ratzinger che valutò così la pubblicazione di questa Esortazione: “il testo è uno
stimolo per i cristiani e allo stesso tempo un grande compito”29.

È noto che, in preparazione a questo Sinodo, Giovanni Paolo II aveva cominciato
a pronunciare una serie di catechesi, che si tennero in modo continuo dal 5 settembre
1979 al 28 novembre 1984, durante le udienze del mercoledì, con due sole interru-
zioni, dovute all’attentato del 1981 e all’anno della redenzione del 1983. In tutto 134
catechesi, distribuite in sei cicli. Con esse il Papa desiderava “accompagnare da lon-
tano”30 i lavori di preparazione del Sinodo suiDoveri della Famiglia Cristiana (De mu-
neribus familiae christianae). È significativo il fatto che con queste catechesi Giovanni
Paolo II non volle affrontare direttamente il tema del Sinodo, ma concentrò la sua at-
tenzione sulle profonde radici da cui nasce la proposta sinodale. Questa intenzione del
Pontefice di andare alla radice per poter illuminare tali questioni è dovuta a vari motivi:
la sua passione per il Vangelo sul matrimonio e la famiglia, la sua compassione verso
la situazione attuale della famiglia e l’aiuto pastorale che la Chiesa deve darle. Già nel
discorso alle famiglie, durante la celebrazione del Sinodo, egli mostrò chiaramente la
necessità di dare nuova fiducia alle famiglie31. Queste catechesi rappresentano per l’Isti-
tuto un documento fondante e ispiratore e costituiscono un’autentica novità metodo-
logica e teologica, ancora per buona parte da conoscere, assimilare e diffondere.

L’ispirazione dell’Istituto nasce, quindi, unita alla vocazione e al carisma personale
di Karol Wojtyla. Già da giovane sacerdote, Karol sentì una chiamata interiore a dedi-
carsi alla preparazione dei giovani al matrimonio, a mostrare loro la bellezza dell’amore
umano: “bisogna insegnare loro l’amore... Se si ama l’amore umano, nasce anche il
vivo bisogno di impegnare tutte le forze a favore del “bell’amore”32. L’esperienza di K.
Wojtyla con questi giovani, che lui chiamava “la sua piccola famiglia” (rodzinka), suc-
cessivamente diede luogo a un gruppo (Srodowisko) più numeroso, con molti di questi
giovani sposati tra loro, ai quali egli prestava un’attenzione pastorale straordinaria. Ecco
il sostrato su cui crescerà il suo interesse per il matrimonio e la famiglia. È in questa
esperienza personale che a Karol viene manifestato come ogni uomo si rivela nella pro-
pria unicità e irripetibilità nella famiglia, che ha come fondamento matrimonio.

L’intuizione di Giovanni Paolo II nel fondare l’Istituto che porta il suo nome ha ori-
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gine quindi nella sua propria esistenza sacerdotale che sa coniugare la riflessione teo-
logica, filosofica e scientifica con una costante attenzione pastorale al matrimonio e
alla famiglia. Questa intrinseca relazione tra pensiero e vita, tra teologia e pastorale, è
davvero decisiva per capire l’originalità di questa istituzione, che deve approfondire
sempre di più il disegno di Dio sulla persona, il matrimonio e la famiglia. Il Concilio
Vaticano II, che Giovanni Paolo II visse in prima persona in modo molto intenso, e
specialmente il capitolo “Dignità del matrimonio e della famiglia”, della Costituzione
Gaudium et spes, nonché la successiva pubblicazione dell’Enciclica Humanae vitae
(25.07.1968) di Paolo VI, si trovano sempre alla radice della riflessione del Pontefice
sul disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia33. La necessità crescente di uno sviluppo
organico della teologia del matrimonio e della famiglia, a partire da questi documenti,
porterà ad impiegare tutti i mezzi possibili per raggiungere questo fine.

L’attuale visione immanentista e secolarista del matrimonio e della famiglia, dei
loro valori ed esigenze, si fonda sul rifiuto della fonte divina, da cui procedono l’amore
e la fecondità degli sposi. Così, oggi il matrimonio e la famiglia sono esposti al rischio
di dissolversi perfino come esperienze umane. Per superare questa visione, è decisivo
approfondire il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia.

2. Il primo decennio dell’Istituto (1981-1991)

Con l’obiettivo di nominarlo primo Preside dell’Istituto, Giovanni Paolo II chiama
da Milano don Carlo Caffarra. Nato il 1° giugno 1938, ordinato sacerdote il 2 luglio
1961, Caffarra ottiene il Dottorato in Diritto Canonico nel 1967 presso la Pontificia
Università Gregoriana, con una tesi dal titolo: “I fini del matrimonio nel diritto ro-
mano”34 e due anni più tardi, nel 1969, ottiene la specializzazione in Teologia Morale
presso l’Accademia Alfonsiana, con un lavoro intitolato: “Teologia morale e scienze
positive”.

Il 14 ottobre 1981 ebbe luogo il primo atto accademico dell’Istituto a Castelgan-
dolfo, con il Papa ancora visibilmente affaticato dalla lunga convalescenza dopo l’at-
tentato. A questo atto furono presenti l’appena nominato Preside dell’Istituto, Mons.
Carlo Caffarra, insieme ai primi professori, Stanislaw Grygiel, Ramón García de Haro,
Anna Cappella, ecc. Il Prof. García de Haro ricorda come, terminato l’atto accademico,
nella cena offerta da Giovanni Paolo II, il Papa pronunciò a voce bassa le seguenti pa-
role: “la tragedia dell’uomo d’oggi è che egli si è dimenticato di chi è: non sa più chi
è”35. La perdita di identità dell’uomo contemporaneo colpisce in modo particolarmente
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diretto il matrimonio e la famiglia. Per questo, Giovanni Paolo II insisterà sulla neces-
sità di una antropologia adeguata, integrale, completa, capace di restituire all’uomo la
verità della sua propria identità.

L’anno successivo, il 7 ottobre 1982, l’Istituto riceveva la sua configurazione giu-
ridica, attraverso la Costituzione Apostolica “Magnum matrimonii sacramentum”36. Il
fine che ad esso viene indicato dal suo stesso fondatore è che la verità sul matrimonio
e la famiglia sia indagata con metodo sempre più scientifico. Testualmente viene affer-
mato che esso è stato istituito “perché la verità su Matrimonio e Famiglia sia indagata
con metodo sempre più scientifico, e perché laici, religiosi e sacerdoti possano ricevere
in materia una formazione scientifica sia filosofica-teologica, sia nelle scienze umane,
in maniera che il loro ministero pastorale ed ecclesiale venga svolto in modo più adatto
ed efficace per il bene del Popolo di Dio”37. Inoltre, è anche significativo il fatto che
Giovanni Paolo II in questa Costituzione Apostolica affidi l’Istituto allo speciale patro-
cinio della Beatissima Maria Vergine di Fatima, perché questa ricorrenza coincide con
la data dell’attentato in Piazza San Pietro.

La novità dell’Istituto non si riflette unicamente nel contenuto e nel metodo di ri-
cerca, ma si esprime anche nella sua configurazione giuridico-istituzionale. Si tratta di
un unico centro, che allo stesso tempo si articola però nei diversi continenti attraverso
la figura giuridica delle sezioni. In questo modo, a partire dall’erezione della Sezione
Centrale a Roma, l’Istituto si è diffuso nei cinque continenti con sedi a Washington
D.C. (Stati Uniti), Città del Messico e Guadalajara (Messico), Valencia (Spagna), Sal-
vador de Bahía (Brasile), Cotonou (Benin), Changanacherry (India), Melbourne (Aus-
tralia). Non si tratta di centri indipendenti, affiliati o aggregati tra loro in modo
federale; essi formano tutti insieme un’unica istituzione, pur nella realtà multiforme
delle sue sezioni. In questo modo si fomenta e si coltiva la dinamica di comunione con
uno scambio costante tra le diverse sezioni, che corrisponde al principio dell’unità nella
multiformità, che è stato così fecondo in questi anni.

Dopo i primi tre corsi, nel 1985 nasce la rivista dell’Istituto, Anthropos, che a partire
dall’annata 1987 assumerà il nome di Anthropotes38. Organo ufficiale dell’Istituto, è
una pubblicazione scientifica, con periodicità semestrale, che mette a disposizione degli
studiosi le riflessioni che si elaborano nel lavoro accademico e di ricerca.

Proprio in questo stesso anno, il 28 ottobre 1985, hanno luogo le prime discussioni
di tesi dottorali. La prima di esse è quella di Don Livio Melina, nominato Preside de-
ll’Istituto a gennaio del 2006. Melina è stato il primo dottorando e all’atto della dis-
cussione della sua tesi era presente l’allora Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, per la quale egli aveva iniziato a lavorare. Il
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lavoro fu pubblicato con il titolo: “La conoscenza morale. Linee di riflessione sul
Commento di San Tommaso all’Etica Nicomachea”39, e costituisce un contributo
importante nell’ambito della morale fondamentale, nel manifestare l’originalità della
conoscenza morale secondo San Tommaso d’Aquino.

Questi primi risultati nel campo della teologia morale, diedero frutto negli anni
successivi con la celebrazione di due importanti congressi internazionali di Teologia
Morale, organizzati dall’Istituto insieme al Centro Accademico Romano della Santa
Croce40. Se il primo congresso ebbe come obiettivo quello di riflettere sulla verità mo-
rale, il secondo, organizzato in occasione del XX anniversario della pubblicazione del-
l’EnciclicaHumanae vitae, accertò il carattere davvero profetico della stessa e la necessità
di continuare a favorire la comprensione del documento. Entrambi i congressi culmi-
narono con i discorsi di Giovanni Paolo II, rispettivamente il 10 aprile 1986 e il 12 no-
vembre 1988 nei quali il Papa insiste sulla stretta relazione verità-libertà. In questo
modo, si cominciava ad affrontare la tematica di ciò che successivamente avrebbe co-
stituito uno dei pilastri dell’Enciclica Veritatis splendor, la cui pubblicazione fu annun-
ciata solennemente poco più tardi, nella Lettera Apostolica Spiritus Domini del 1
giugno 1987, in occasione del secondo centenario della morte di Sant’Alfonso Maria
Liguori41.

Nella primavera dell’anno 1988 viene creata la sezione internazionale di Washin-
gton, a capo della quale viene nominato il Professore Carl A. Anderson come Vicepre-
side. L’attuale decano degli studi della Sezione Statunitense è il Prof. David L.
Schindler42.

In occasione dell’Anno Mariano43, il 15 agosto 1988, Giovanni Paolo II pubblica
la Lettera ApostolicaMulieris dignitatem, sulla dignità e la vocazione della donna. L’ap-
profondimento antropologico a cui si giunge in questo documento ha una profonda
risonanza nella riflessione dell’Istituto sulla relazione differenziale tra uomo e donna.

Il 14 novembre 1989, Gilfredo Marengo, oggi Professore Stabile della Sezione Cen-
trale dell’Istituto, discute la sua tesi dottorale dal titolo: “Trinità e creazione. Indagine
sulla teologia di Tommaso d’Aquino”44. Il suo relatore fu l’allora Professore Angelo
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Scola, oggi Patriarca di Venezia. L’importanza di questo lavoro si basa sull’approfon-
dimento che realizza nel campo della teologia dogmatica, in particolare sulla teologia
della creazione, alla luce del suo fondamento trinitario. In questo senso, le catechesi di
Giovanni Paolo II avevano già indicato la necessità di una riflessione profonda sul “mi-
stero del Principio”, come base di una antropologia teologica integrale.

Una terza tesi rilevante è quella discussa il 24 ottobre 1990 da Claudio Giuliodori45,
fino ad oggi professore di Teologia Pastorale presso la Sezione Centrale dell’Istituto e
recentemente nominato Vescovo di Macerata. La sua tesi studierà un’altra tematica
importante, quella dell’intelligenza teologica della polarità sessuale. Lo studio, diretto
anch’esso dall’allora Professor Scola, ricorre, per affrontare il tema, a due teologi con-
temporanei molto rappresentativi: da una parte, Hans Urs von Balthasar, che ha saputo
elaborare un’ampissima teologia, in cui il tema sponsale acquista una grande rilevanza
grazie all’importanza che attribuisce all’analogia; d’altra parte, Pàvel Evdomikov, un
laico russo sposato, padre di due figli, che fu uno dei rappresentanti più distinti della
teologia ortodossa contemporanea. Come a von Balthasar, anche ad Evdomikov il tema
sponsale ispira la maggior parte delle proprie opere. La passione per i Padri della Chiesa
unisce entrambi gli autori e permette un originale studio, in cui viene messo in rilievo
come il fondamento trinitario, cristologico ed ecclesiologico della teologia sponsale
possa arricchire una teologia del matrimonio e della famiglia.

Questo primo decennio si chiude con il bilancio e la riflessione sintetica di Carlo
Caffarra. Nella sua valutazione, bisogna sottolineare la seguente affermazione che ma-
nifesta la crescente importanza della questione morale: “nella cultura contemporanea
assistiamo a due fatti significativi che acquistano un carattere di sfida per l’Istituto. Da
una parte si ha una rivalutazione dell’etica che resta, tuttavia, ambigua, poiché si tratta
di un’etica lontana dalla domanda sul senso della vita e che, se assunta acriticamente
dalla Chiesa, rischia una mortificazione moralista della verità cristiana. Dall’altra, si
va radicando nella coscienza di molti credenti la convinzione che accettare il Magistero
morale della Chiesa (soprattutto nel campo della sessualità), non sia più rilevante per
l’appartenenza ad essa. Che sfida viene lanciata in tale situazione al nostro Istituto? Si
ha l’impressione di non avere di fronte un destinatario che rifiuti qualcosa che ha capito
molto bene, ma in modo più radicale, si ha l’impressione di una fuga del destinatario
stesso, o più precisamente, di avere davanti un soggetto che ha smarrito le categorie di
comprensione. Pertanto, bisognerà evitare ogni separazione tra Vangelo ed etica, e bi-
sognerà ricollocare profondamente l’etica nel mistero cristiano”46.

Nell’incontro con il Santo Padre, il 23 marzo 1992, in occasione dei primi dieci
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anni di vita dell’Istituto, Giovanni Paolo II indica nella sua allocuzione come il compito
dell’Istituto sia specialmente necessario per l’evangelizzazione della famiglia. In questo
senso, la Chiesa non si stanca di annunciare il piano di Dio sul matrimonio e la fami-
glia. “Solo, infatti, nel “consilium Dei”, nel progetto di Dio rivelato in Gesù Cristo,
l’uomo e la donna che si sposano conoscono l’intera verità del loro amore coniugale e
solo in Cristo la loro libertà è liberata, in vista del compimento di quella verità”47.

3. Il secondo decennio dell’Istituto (1992-2002)

Il primo evento significativo del secondo decennio dell’Istituto, è la pubblicazione
di tre documenti molto importanti per l’approfondimento sul matrimonio e la fami-
glia: l’Enciclica Veritatis splendor (6.08.1993)48, la Lettera alle Famiglie (2.02.1994) e
l’Enciclica Evangelium vitae (25.03.1995).

L’enciclica Veritatis splendor è il primo documento del Magistero della Chiesa che
parla specificatamente della morale fondamentale. L’importanza sempre più grande
della morale nel mondo contemporaneo, accanto alla necessità di offrire un discerni-
mento su alcune correnti di rinnovamento della teologia morale non conformi alla
dottrina cattolica, portò alla stesura e alla pubblicazione di questo documento.

In stretta relazione con la ricezione teologica di questa enciclica, e per continuare
nella direzione delle tracce di ricerca che questo documento offre, il 7 febbraio 1997
viene creata nell’Istituto l’Area di Ricerca in Teologia Morale Fondamentale. Questo
gruppo di studiosi, partendo da alcune sintetiche tesi elaborate successivamente allo
studio dell’enciclica Veritatis splendor49, organizzerà a partire dal 1998 un colloquio
internazionale annuale a cui partecipano diversi specialisti, con i quali questo gruppo
di ricercatori si confronta. Come frutto di questo lavoro, sono stati già pubblicati gli
atti dei sette primi colloqui organizzati, che costituiscono un valido contributo per lo
sviluppo del rinnovamento della teologia morale fondamentale50. Un valore rilevante
acquista il congresso organizzato da questo gruppo di studiosi nei giorni 21-23 no-
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vembre 2003, in occasione dei dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica. A partire
da una comprensione unitaria del documento, e valutando soprattutto le affermazioni
e le vie di rinnovamento aperte, in un clima di vero dialogo teologico e con una straor-
dinaria partecipazione di specialisti di tutto il mondo, questo congresso ha messo in evi-
denza la fecondità dell’enciclica per il rinnovamento della teologia morale51.

Inoltre, sono già numerose le tesi dottorali discusse attorno all’Area di Ricerca in
questi anni52, molte di esse sotto la direzione di Livio Melina. Le prime sono special-
mente importanti, soprattutto quella del professor Juan-José Pérez-Soba53, attualmente
Docente di morale fondamentale presso la Facoltà di San Dámaso a Madrid e presso
la Sezione Spagnola dell’Istituto, quella del professor José Noriega54, attualmente Vice
Preside e Professore Stabile dell’Istituto a Roma, quella di Jean-Charles Nault, OSB55,
che ha ricevuto il premio Henri de Lubac nell’anno 2004, premio che conferisce l’Am-
basciata francese presso la Santa Sede, e che è stato ricevuto anche, nell’anno 2007, da
Brice de Malherbe56. Bisogna inoltre segnalare la tesi di Stephan Kampowski, attual-
mente Professore di Etica presso la Sezione Centrale57.

In occasione della celebrazione dell’anno della Famiglia, promosso dall’ONU ne-
ll’anno 1994, Giovanni Paolo II scrisse il 2 febbraio di quello stesso anno, la Lettera
alle Famiglie, Gratissimam sane58, rivolta a ogni famiglia del mondo. In essa, il Papa af-
ferma che la famiglia è il cammino di ogni uomo, il cammino della Chiesa. La famiglia
è una comunità singolare, poiché è una comunione di persone. Questa comunione di
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54 J. NORIEGA, “Guiados por el Espíritu”. El Espíritu Santo y el conocimiento moral en Tomás de Aquino, PUL-
Mursia, Roma 2000.
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persone, che ha origine nell’amore coniugale, si completa e si perfeziona dilatandosi nei
figli. Le relazioni padri-figli sono contemplate alla luce del quarto comandamento. La
parola chiave di questo precetto è l’onore. Onorare significa riconoscenza convinta
della persona, un dono sincero della persona all’altro, e per questo onore e amore con-
vergono59.

Il terzo documento importante è l’enciclica Evangelium vitae, pubblicata il 25
marzo 1995. Accanto alla ricezione di questo documento, si trova la presentazione in-
augurale dell’Istituto in Spagna, poiché a motivo di questa enciclica venne organizzato
un Congresso sull’enciclica stessa nei giorni 16-18 novembre 199560. La sede spagnola
dell’Istituto si trova nella città di Valencia. L’interesse dimostrato da Mons. Juan An-
tonio Reig Plá, attuale Vicepreside della Sezione Spagnola, all’epoca delegato della pas-
torale famigliare dell’Arcidiocesi di Valencia, fece sì che la sede spagnola fosse la città
levantina. Come ricordava poco tempo fa S. E. Mons. García Gasco, Arcivescovo di
Valencia, ogni volta che incontrava il Papa, la prima domanda che gli veniva rivolta era
sempre la stessa: “come va l’Istituto a Valencia?”.

L’8 settembre 1995, Giovanni Paolo II nomina Mons. Carlo Caffarra, fino ad allora
Preside dell’Istituto, Arcivescovo della diocesi di Ferrara-Comacchio. Il Vicepreside
durante il triennio 1993-1996, Mons. Massimo Camisasca, fu incaricato di dare la no-
tizia di questa nomina del Papa all’Istituto. Caffarra fu ordinato vescovo il 21 ottobre
di quello stesso anno. Pochi giorni prima, il Pontefice mandò una lettera di incorag-
giamento e di ringraziamento per il lavoro svolto a capo dell’Istituto. Con questa no-
mina si chiudono i primi quindici anni di vita dello stesso, durante i quali Mons.
Caffarra fece da padre, poiché non solo accompagnò la nascita del nuovo Istituto, ma
favorì anche la sua successiva crescita, sia coordinando la creazione di un corpo docente
a Roma, sia promuovendo la creazione delle prime sedi di Washington (1988), Città
del Messico e Guadalajara (1992), e Valencia (1994). Il contributo scientifico di Carlo
Caffarra all’Istituto si colloca nell’ambito della teologia morale fondamentale. In anni
in cui le difficoltà per aprire vie di rinnovamento erano più che evidenti, Mons. Caf-
farra seppe contribuire in modo originale a questo desiderio di rinnovamento espresso
dal Concilio Vaticano II, offrendo soprattutto nel suo libro “Viventi in Cristo”61, una
stimolante visione della morale sulle orme del suo maestro, San Tommaso d’Aquino,
e incorporando le intuizioni di alcuni illustri teologi contemporanei, soprattutto di H.
Urs Von Balthasar. Accanto a questo libro, bisogna ricordare anche “Etica generale
della sessualità”62, nella quale, con la chiarezza e concisione che lo caratterizzano, egli
offre una sintesi antropologicamente fondata dell’etica della sessualità.
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Per sostituire Mons. Caffarra, Giovanni Paolo II nomina il 29 settembre 1995
Mons. Angelo Scola, che dal 24 luglio 1995 era già Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense. Con questa nomina, il Papa unisce in una sola persona la figura
del Preside dell’Istituto e il Rettore dell’Università. Mons. Scola, nato nel 1941, ordi-
nato sacerdote nel 1970, è Dottore in Filosofia per l’Università Cattolica di Milano e
Dottore in Teologia per l’Università di Friburgo (Svizzera). È stato nominato Vescovo
di Grosseto il 20 luglio 1991 e ordinato il 21 settembre dello stesso anno. Il motto
episcopale da lui scelto furono le parole di San Paolo «Sufficit gratia tua» (cfr. 2 Cor 12,
9, «Basta la tua grazia»). Come Vicepreside per il triennio 1997-2000, fu designato
Mons. Jean Laffitte. Specialista in temi di morale63 e spiritualità64, è stato recentemente
nominato, il 24 gennaio 2006, Vicepresidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Il 9 maggio 1996, in occasione del quindicesimo anniversario dell’Istituto65, il Papa
riceve di nuovo in udienza i professori e gli alunni, insieme ai membri del Pontificio
Consiglio per la Famiglia. Nella sua allocuzione, Giovanni Paolo II ricorda che la fa-
miglia deve essere posta al centro dei piani diocesani e nazionali, perché “l’avvenire
dell’umanità passa attraverso la famiglia” (FC 86). L’approfondimento accademico con
rigore scientifico, secondo una visione corretta dell’antropologia umana, illuminata
dal Vangelo, è particolarmente necessario. Per questo il Papa considera che era indispen-
sabile un Istituto a livello di studi superiori, dove gli studenti ricevano una preparazione
specifica per poter, a loro volta, -sia come professori, sia come animatori della pastorale
famigliare nelle diverse aree geografiche-, contribuire ad arricchire la vita dei fedeli, fa-
cendo scoprire loro la vocazione alla santità dei coniugi e degli altri membri della fa-
miglia. Per questo egli incoraggia a continuare l’opera iniziata nella formazione di
persone e nell’espansione sempre più grande dell’Istituto.

Dal 22 al 27 agosto 1999, viene organizzata a Roma una Settimana Internazionale
di Studio, che conta sulla presenza di 114 professori di tutto il mondo e 30 dottorandi
e collaboratori. Nel corso di questa settimana, vengono approfonditi la natura, il con-
tenuto e il metodo interdisciplinare propri dell’Istituto, condividendo i migliori risultati
delle ricerche portate a termine nei diversi ambiti. Il lavoro si suddivide in quattro
aree: antropologia teologica, antropologia filosofica, morale e sociologia. Un numero
straordinario della rivista Anthropotes raccoglie questi lavori66, che sono come un punto
di riferimento prezioso, dopo i primi 18 anni di vita dell’Istituto.

A conclusione di questa settimana, il 27 agosto 1999, il Papa riceve i suoi parteci-
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panti nella residenza di Castelgandolfo. Nel suo importante discorso67, Giovanni Paolo
II guarda al futuro, constatando che la provocazione della mentalità secolarista è ora,
in un certo senso, più radicale sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia.

La sfida a cui l’Istituto deve dare una risposta, all’inizio del terzo millennio, è per-
tanto l’inaccettabile divisione tra libertà e natura che produce la considerazione del
corpo, della differenza sessuale e delle stesse facoltà procreative come semplici dati bio-
logici. Per rispondere alla sfida, Giovanni Paolo II propone un ulteriore approfondi-
mento del disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia e suggerisce
alcune prospettive in questa direzione. La prima si riferisce al fondamento del mistero
trinitario come fonte ultima dell’essere e chiave ultima dell’antropologia. La seconda
si riferisce alla vocazione dell’uomo e della donna alla comunione. La terza, alla realtà
sacramentale della Chiesa e la quarta alla relazione persona-società. Tutte queste hanno
come punto di convergenza un riferimento cristocentrico. Queste prospettive devono
articolare le varie aree, quella teologica, quella filosofica e quella delle scienze umane,
che sono necessarie per una visione organica del matrimonio e della famiglia.

La notevole insistenza sulla necessità di partire sempre dall’unità del disegno di
Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia, rendendo possibile una ricerca e un
insegnamento interdisciplinari, è un’importante costante in tutti i discorsi e le allocu-
zioni di Giovanni Paolo II all’Istituto, per superare la decostruzione crescente del ma-
trimonio e della famiglia.

4. Il terzo decennio

Il 3 marzo 2001, Giovanni Paolo II nomina segretario del Pontificio Consiglio per
la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Marc Ouellet, Professore Stabile di Teologia
Dogmatica presso l’Istituto, e gli assegna la sede episcopale di Agropoli. Successiva-
mente, il 15 novembre 2002, egli viene nominato Arcivescovo di Québec, primate del
Canada. Infine, il 28 settembre 2003, viene eletto cardinale. In questo modo, giunge
al termine il lavoro scientifico del professor Ouellet nell’Istituto, da quando vi giunse
nel 199668.

Il 10 maggio 2001, tiene la sua lezione di congedo dall’Istituto il prof. Gianfran-
cesco Zuanazzi69. Nato nel 1930, professore di psichiatria presso l’Università di Milano,
è autore di molti libri nel campo della psicologia e della psichiatria70.
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Il 31 maggio 2001, il Papa riceve nuovamente nella Sala Clementina i professori e
gli studenti dell’Istituto, in occasione del ventesimo anniversario71. Dopo le parole di
saluto del Preside, S. E. Mons. Scola, prende la parola il professor Grygiel, che legge
al Papa una poesia scritta da Karol Wojtyla e dedicata a San Stanislao72, evangelizzatore
della Polonia. In essa viene espresso in modo meraviglioso come il sangue del suo mar-
tirio è stato più fecondo per la diffusione della fede di tutta la sua predicazione in terra
polacca. Con un chiaro parallelismo, il prof. Grygiel voleva trasmettere al Papa che
anche il suo sangue era stato molto fecondo per l’estensione e la diffusione dell’Istituto.
Stanislaw Grygiel è l’unico dei professori attuali che ha conosciuto la vita dell’Istituto
dal suo inizio ed è, per questo motivo, un testimone privilegiato di esso, poiché inoltre
è stato amico personale di K. Wojtyla e un discepolo singolarmente qualificato nello
sviluppo della relazione tra filosofia e poesia. È sposato ed è padre di due figli. Il suo
pensiero, sempre originale, sgorga dal suo permanente contatto con le fonti classiche,
con una inclinazione preferenziale per la filosofia di ispirazione platonica. La sua rifles-
sione fiolosofica nell’Istituto gira intorno alla categoria chiave della “communio perso-
narum”73. Attualmente, il prof. Grygiel è il Direttore della “Cattedra Wojtyla”,
inaugurata nell’Istituto il 14 ottobre 2003, per approfondire il pensiero filosofico, te-
ologico e poetico di K. Wojtyla74.

Tornando all’udienza del 31 maggio 2001, Giovanni Paolo II riprende nella sua
allocuzione alcuni passaggi chiave di interventi precedenti, come la necessità di non di-
menticare il “principio” della creazione dell’essere umano come uomo e donna, per
non oscurare la singolare dignità della persona umana. Questo oscuramento rende fa-
vorevole una “cultura della morte”. Per superarla, bisogna promuovere una cultura
della famiglia che contribuisca a sviluppare la “cultura della vita”. Già nel suo impor-
tante Discorso all’Unesco, nell’anno 1980, Giovanni Paolo II affermava che “La cultura
è ciò per cui l’uomo in quanto uomo diventa più uomo, «è» di più, accede di più all’«es-
sere»”75. Come abbiamo già indicato, in FC 86, egli dichiarava anche in questa stessa
direzione: “l’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia!”. Questa allusione alla
necessità di promuovere una cultura della famiglia, è stata assunta dall’Istituto attra-
verso l’organizzazione di seminari e di alcune pubblicazioni76.

Nel mese di luglio del 2001, viene istituito nella città di Melbourne il John Paul II
Institute, come centro associato al nostro Istituto. Come Direttore a capo di questa
sede, viene nominato il Prof. P. Anthony Fisher, OP, che dopo pochi anni verrà nomi-
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nato Vescovo Ausiliare di Sydney. Attualmente, il Direttore di tale centro è S.E. Mons.
Peter J. Elliott, recentemente nominato Vescovo Ausiliare di Melbourne.

Nell’anno 2001, sono state erette tre nuove sezioni dell’Istituto, che durante gli
anni precedenti funzionavano come centri associati. La Sezione Brasiliana è sita a Sal-
vador de Bahia, e imparte il programma del Master in Scienze del matrimonio e della
famiglia. La Sezione Indiana dell’Istituto si trova a Thuruty, nell’Arcidiocesi di Chan-
ganacherry (Kerala, India). La Sezione per l’Africa francofona ha la sua sede a Cotonou,
nella Repubblica del Benin. In quest’ultime due sezioni si impartono attualmente i
programmi di Licenza in Sacra Teologia del matrimonio e della famiglia e di Master
in Scienze del matrimonio e della famiglia.

Il 5 gennaio 2002, S. E. Mons. Angelo Scola viene nominato Patriarca di Venezia
e successivamente, il 28 settembre 2003, insieme a Marc Ouellet, viene creato Cardi-
nale. Accanto alla sua instancabile capacità propositiva ed organizzativa, l’attenzione
permanente al dialogo con la cultura contemporanea, il più grande contributo scien-
tifico del Cardinal Scola all’Istituto è stato probabilmente l’elaborazione di una pro-
posta antropologica sistematica, centrata sul mistero nuziale. Sotto questa categoria si
intrecciano la differenza sessuale, il dono di sé e la fecondità dell’amore, come una
triade di elementi inseparabili di questo mistero nuziale, che ha un riferimento cristo-
centrico fondamentale77. Ispirandosi all’opera teologica di Von Balthasar78, e avendo
presenti i suoi tre binomi: spirito-corpo, uomo-donna e individuo-collettività, come
determinanti della struttura fondamentale dell’uomo come identità e differenza79, la
riflessione di Scola si arricchisce di nuove intuizioni alla luce del Magistero di Giovanni
Paolo II, soprattutto per quanto riguarda il valore antropologico dell’esperienza elemen-
tare80. Il modo in cui l’uomo interpreta le sue esperienza basilari, originarie, è decisivo
per elaborare un’antropologia adeguata. Nella sua lezione di congedo dall’Istituto, il 10
dicembre 2002, ci viene offerta in modo sintetico la sua intellezione del mistero nu-
ziale81.

Per conoscere il ricco contributo scientifico del Cardinal Scola, si può consultare
la valida e completa biografia delle sue pubblicazioni, aggiornata fino al 15 settembre
200182, che è stata successivamente ampliata fino all’anno 2003 nel libro di omaggio
sul mistero nuziale, offerto al Cardinal Scola da diversi professori dell’Istituto83.
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Come suo successore, Giovanni Paolo II nomina Rettore della Pontificia Università
Lateranense e Preside dell’Istituto, S. E. Mons. Rino Fisichella. Nato nel 1951, Mons.
Fisichella realizza i suoi studi presso l’Università Gregoriana a Roma, specializzandosi
in Teologia Fondamentale, seguendo la teologia di Hans Urs von Balthasar84. Partendo
dal suo campo specifico, Mons. Fisichella continuerà nella linea dei suoi predecessori,
insistendo sull’importanza di un vero dialogo con il mondo contemporaneo attraverso
un approfondimento della dimensione naturale del matrimonio e la famiglia. Sotto la
sua iniziativa ha inizio un lavoro interno dei professori della Sezione Centrale, poi
arricchito dai professori di tutte le altre sezioni dell’Istituto, per sintetizzare le prospet-
tive di ricerca e insegnamento che l’Istituto offre. Questo lavoro ha permesso una cos-
cienza molto maggiore dell’unità dell’insegnamento dell’Istituto e permette di offrire
una visione chiara e aperta della connessione delle scienze che si occupano del matri-
monio e la famiglia. D’altra parte, la Sezione Centrale si arricchisce di una nuova bi-
blioteca nei suoi locali. In questi anni hanno inizio anche nuovi contatti con conferenze
episcopali per l’apertura di nuove sezioni, tra cui Zambia e Libano.

Il 2 aprile 2005, dopo una lunga e penosa malattia, alla Vigilia della festa della Mi-
sericordia nell’Ottava di Pasqua, moriva il fondatore dell’Istituto, Sua Santità Giovanni
Paolo II. La testimonianza impressionante del dono di sé fino alla fine, assumendo in
modo pienamente cosciente la sofferenza e la realtà della sua morte, fu per il mondo
intero un evento straordinario, una lezione di fedeltà e di dono. In quei giorni si ma-
nifestò, forse più che mai, la paternità di Giovanni Paolo II per la Chiesa e per il
mondo. Mentre migliaia di persone pregavano quella sera il Rosario in Piazza San Pie-
tro, sotto il mosaico dellaMater Ecclesiae che egli fece collocare in un luogo privilegiato
del palazzo vaticano, e che rendeva evidente a tutti i presenti che si stava consumando
il Totus tuus, come motto del suo Pontificato, un gruppo di professori e di alunni del-
l’Istituto abbiamo avuto la grazia enorme di poter vivere insieme la morte di Giovanni
Paolo II, a pochi metri dal luogo in cui nacque l’Istituto il 13 maggio 1981.

Come ha affermato Mons. Livio Melina nell’omelia all’Istituto pochi giorni dopo
la morte del Papa: “...con Giovanni Paolo II, Dio ci ha sorpresi, realizzando quello che solo
Dio può fare. Come per il popolo di Israele in cammino nel deserto, ha trasformato la roccia
in sorgenti d’acqua. Senza che cessasse di essere roccia, garanzia di stabilità nella fede, co-
lonna certa di legame con la Tradizione, nello stesso tempo Pietro, nella persona del primo
Papa polacco, è diventato fonte di novità spirituale, sorgente del carisma che alimenta e rin-
nova la vita della Chiesa. Il nostro Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, che porta
il suo nome, perché da Lui fondato e voluto, nasce da questa straordinaria combinazione
di due fattori apparentemente opposti: non solo dalla fedeltà cordiale al Magistero e dalla
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convinta adesione alla Tradizione, ma dall’esperienza che l’insegnamente di questo Papa,
di Giovanni Paolo II, è davvero una sorgente viva di ispirazione: è una visione nuova,
ricca di prospettive, capace di incontrare il cuore dell’uomo e di affascinarlo, perché radicata
nell’antico, cioè nella verità originaria del “principio” e non nelle mode effimere dei super-
ficiali aggiornamenti. La roccia è nello stesso tempo sorgente: è tradizione ed è futuro, è
memoria ed è profezia”85.

5. La fase recente

Dopo la morte del suo fondatore, l’Istituto appare più vivo e fecondo che mai. Il
18 gennaio 2006 viene nominato nuovo Preside Mons. Livio Melina, che durante i
quattro anni precedenti era stato Vicepreside della Sezione Centrale dell’Istituto. In
questo modo, Papa Benedetto XVI distingue nuovamente le due figure del Rettore
dell’Università e del Preside dell’Istituto; ciò mette in rilievo come, dopo la morte di
Giovanni Paolo II, l’Istituto ha una personalità e una missione singolari.

L’attuale fase è segnata dalla celebrazione del XXV anniversario dell’Istituto, con il
Congresso Internazionale “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II sul
matrimonio e la famiglia86. Nel corso di questa celebrazione, Sua Santità Benedetto
XVI concede all’Istituto un’indimenticabile udienza, alla quale prendono parte più di
1200 persone, tra partecipanti al Congresso ed ex-alunni. Il discorso del Santo Padre
in questa occasione, conferma la missione dell’Istituto, come una riflessione sulla verità
dell’amore al servizio della nuova evangelizzazione. Così, la fase attuale viene segnata
dalla grande eredità ricevuta da Giovanni Paolo II e, allo stesso tempo, dall’orizzonte
aperto con l’enciclicaDeus caritas est. Tale enciclica è stata accolta dai professori dell’Is-
tituto come un autentico stimolo e fonte di ispirazione per il loro lavoro, di modo che
in breve tempo essi hanno preparato un commento al testo pontificio, poi regalato al
Santo Padre in occasione dell’udienza dell’11 maggio, tradotto in 3 lingue87. La via
dell’amore si configura quindi come la via da percorrere nella propria riflessione sul di-
segno di Dio sul matrimonio e la famiglia, una via privilegiata, perché é la via che Dio
ha scelto per rivelarsi all’uomo e, allo stesso tempo, perché l’uomo si avvicini a Lui.

Le sfide che si pongono all’Istituto in questa nuova fase, sono manifestate nel dis-
corso che il Preside, Prof. Livio Melina, ha rivolto ai partecipanti al Congresso in oc-
casione del XXV anniversario. In primo luogo si tratta di vedere la fecondità dell’eredità
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che il Servo di Dio Giovanni Paolo II ha lasciato, una fecondità che lo stesso Istituto
ha esplorato, organizzando la II Settimana Internazionale di Studio, che ha come tema
“La famiglia cristiana per la vita del mondo”, e che riunirà più di 200 professori e dot-
torandi ad agosto del 2007. In secondo luogo si nota come i tempi sono maturi per una
nuova espansione dell’Istituto, per cui i contatti iniziati per aprire nuove sezioni si
stanno consolidando così come, allo stesso tempo, sono stati stabiliti nuovi contatti,
per esempio con la Corea e con alcune nazioni dell’Europa ex-comunista.

Come abbiamo potuto apprezzare nei brevi tratti messi in evidenza, è una storia
segnata dal carisma personale del Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II, che egli ha sa-
puto trasmettere alla prima generazione di professori e che da essi è stata poi trasmessa
agli alunni e ai professori che sono entrati a contatto con l’Istituto, formando così una
vera comunità accademica animata da un’autentica amicizia intellettuale.
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