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EDITORIALE

«... Non enim ambularemus, nisi speraremus».

(s. Agostino, En. in ps. 60, 4; NBA XXVI, p. 328)

Nel libro dell'Esodo (lO, 23) si dice che le tenebre scese sull'Egitto erano
talmente grandi che «non si vedevano più l'un l'altro e per tre giorni nessuno si
poté muovere dal suo posto». Le tenebre hanno, dunque, due effetti; rendono
impossibile ogni rapporto sociale e impediscono alla persona qualsiasi movimento. Come sempre anche questo testo biblico racchiude in sé profondissimi
misteri e ci invita alla meditazione più intensa sul destino umano.
"Non si vedevano più l'un l'altro». È qui indicata la sorgente ultima che
rende possibile ogni rapporto interpersonale e ciò che può gravemente
inquinarla, inquinando tutto il sociale umano. La "visione" dell'altro non come
qualcosa, ma come qualcuno (quella contemplazione spirituale della persona di
cui parla S.Tommaso) è la culla in cui nasce il rapporto fra le persone. Se le
tenebre oscurano la mente .al punto tale da rendere impossibile questa visione,
la comunione interpersonale è distrutta. Stiamo parlando, come il lettore avrà
immediatamente percepito, di quella coscienza della propria dignità che è alla
base di ogni vero amore del prossimo; ama il prossimo tuo come te stesso. La
visione della dignità del proprio essere personale e dell' essere personale
dell'altro sono così interdipendenti da rimanere in piedi o cadere assieme. È
dentro questa problematica che si immette lo studio del Prof. STYCZEN, che
apre il presente numero. È da poco trascorso un decennio dalla pubblicazione
dell'Es. Ap. Familiaris Consortio e non per caso la dottrina e l'etica del matrimonio insegnata da questo documento, si radicano in una precisa antropologia,
profondamente esposta nell' articolo citato. Come può scendere la tenebra
nello spirito degli uomini così da non potersi più vedere l'un l'altro? È una
sorta di disperazione per debolezza, direbbe S.Kierkegaard; non voler essere se
stessi, rifiutando il proprio destino di pre-destinati in Cristo ad una beatitudine
eterna. Non a torto, Agostino convertito riteneva voce della disperazione il
detto di Terenzio, che lo aveva profondamente colpito nella sua età giovanile;
non potendo avere ciò che desideri, desidera solo ciò che puoi avere. La
disperazione consiste essenzialmente oggi nella decapitazione dei propri
desideri, anzi del proprio desiderio: desiderium naturale videndi Deum
(S.Tommaso). Viene in mente una favola. Un contadino molto povero riuscì
finalmente a realizzare un ingente guadagno. Andò in città e si comprò vestiti e
scarpe lussuosissimi. Alla fine della giornata, stanco, si addormentò lungo la
strada. Passò una macchina. L'autista scese, lo svegliò, pregandolo almeno di
ritirare le proprie gambe, per non essere calpestato dalle ruote. Il contadino,
svegliato all'improvviso, si guardò e poi disse: "Passate pure, queste gambe non
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sono mie». L'uomo si lascia deturpare in ciò che costituisce la sua grandezza
poiché non si vede più in ciò che è la sua grandezza.
Il tema potrebbe essere sviluppato in varie direzioni. Una di queste e
certamente quella non meno importante, è la riflessione politica. Se gli uomini
non si vedono più l'un l'altro, la loro politica è scontro di opposti interessi che
qualche volta raggiungono fragili equilibri. Questo è particolarmente evidente
nella politica familiare. L'articolo del Prof. P. DONATI lo dimostra profondamente, sia mostrando i limiti "strutturali" delle politiche familiari finora
elaborate sia proponendo una "nuova" politica familiare. Ed uno dei tests
principali per verificare se alla famiglia qua talis viene riconosciuta negli Stati
una "nuova cittadinanza", è il riconoscimento del suo ruolo educativo. Da
questo punto di vista, l'articolo del Prof. L. DE MAERE è interessante, anche
perché mostra che perfino all'interno della comunità ecclesiale questo
riconoscimento non è sempre così netto come i documenti dottrinali esigono.
L'altro sviluppo del tema biblico da cui è partita la nostra riflessione, è
costituito dalla riflessione etica. Due studi sono dedicati ad essa in questo
numero di Anthropotes. Sia l'etica proporzionalista sia l'etica dei manùali
cattolici post-tridentini non sono esenti da una visione dell'uomo gravemente
insufficiente. È questo un tema sul quale la nostra riflessione si è fermamente
impegnata durante questi anni. Ancora una volta ho il dovere di dire: non si
fanno processi alle persone, ma si discutono sistemi di pensiero. Non ci si
attribuisce il diritto, che nessuno possiede, di giudicare le persone, ma si cerca
di compiere il dovere, che ogni uomo ha, di cercare la verità. Lo studio del Prof.
D. FEDORYKA mostra come sia difficile nell'etica proporzionalista avere una
visione di ciò che è l'atto della persona e, dunque, la persona nel suo movimento
verso il fine. Lo studio del Prof. R. GARcfA DE HARO giunge alle stesse conclusioni antropologiche, analizzando un concreto problema morale, assai grave
ed urgente e studiandone la soluzione data dalla teologia manualistica. L'assenza
di una visione profonda dell' agire umano spiega il limite di questa soluzione.
«E nessuno si poté muovere dal suo posto». La persona che agisce è la
persona in movimento verso il suo fine ultimo, verso la beatitudioe eterna.
Nell'analisi che Tommaso fa dell'atto umano il ricorso all'analogia del moto è
continuo. La tenebra impedisce di muoversi. Quale tenebra? L'assenza di
speranza. La connessione fra agire e beatitudine è fondamentale: !'intensità
dell'agire è generata dall'intensità della speranza. Agostino fa questa riflessione
all'interno della dottrina cristologica. L'uomo si muove, se spera. E la speranza
ha un nome: Gesù Cristo. Egli, risorgendo, ha insegnato all'uomo la sua
destinazione finale, la ragione ultima della sua dignità. È questa lnce che
consente agli uomini di vedersi l'un l'altro e di potersi muovere dal loro posto.

c.c.

SOMMARI
(italiano, inglese, francese)

T. STYCZEN, L:antropologia della Familiaris Consortio.
On the 22th November 1981 His Holiness John Paul II promulgated the Apostolical
Exhortation Familiaris Consortio.
It happens to 'be the 10th anniversary of this document, defined by the Holy Father the
"Magna Charta" of the pastoral care far the matrimony and the Family.
Anthropotes has dedicated a monographic number to the "Familiaris Consortio" 00 the
occasion of ir5 5th anniversary and this rime it could nor let that it remains unnoticed.
The study of Prof. T.styczen wants to demonstrate which filosofical Anthropology,
which man's conception and doctrine abour the mao presents tbe Familiaris Consordo.
The approach could kindle wonder in a Theologian: the anthropology teached by the
Church is based on the Revelation and is therefore theological.
Nevertheless tbe study is not only possible but necessary either) because the reason of

the believer can tell and discover in the man that mark left in him by God or to show the
flimsiness of those who intend to refuse the anthropology teached by the Church.
The study is articulated on !wo theoretic fundamental cores: the truth and ethos of the
personal interhuman band and the truth and ethos of the nuptial interpersonal bond. It
demonstrates tbe connection between the two bonds and arrives unti! the ceotre of the

person's nature: a subject who is able to give himself. A gift in whiCh he fully and wholly
find himself again.
Le 22 novembre 1981 le St. Père Jean Paul II promulguait l'Ex. Ap. Familiaris
Consortio. Il est done arrivé le dixième anniversaire de ce document que le Pape meme a
appelé la Magna Charta de la pastorale conjugale et familiale. Nous avions déjà dédié
une monographie d'Anthropotes à l' occasion du cinquième anniversaire de Familiaris
Consortio. L'artide du Prof. Styczen veut montrer quelle est l'anthropologie philosophique et la vision ou doctrine de l'homme enseignées par ce document de Jean Paul IL
L'approche (philosophique) pourrait étonner un peu le théologien: l'anthropologie du
Magistère se fonde sur la Révélation et elle est .done théologique. Toutefois la perspective philosophique n'est pas setÙement possible, mais elle est nécessaire. Pour deux
raisons. La raison du eroyant peut et doit découvrir dans la personne humrune
rempreinte que Dieu créateur a imprimé.
La raison peut aussi démontrer l'inconsistance théoretique du réfus de l'anthropologie
chrétienne.
.
L'artide est concentré sur deux points théoretiques: la vérité èt l'ethos du lien
interpersonnel et la vérité et l'ethos du lien conjugal. Il faut voir la connexion entre les
deux et amsi on rejomt le centre meme de la personne humaine: un sujet capable d'autodonation. Une donation par laquelle la personne réaliser elle-meme en plénitude.

Sommari
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P. DONATI, The Development of European Policies for the Protection of Families
and Children.
Il saggio mette a fuoco il problema delle politiche per la famiglia e per l'infanzia nei
Paesi europei alla luce dei recenti, drammatici cambiamenti demografici e culturali che
stanno radicalmente modificando il tessuto sociale. Problemi e proposte di intervento
vengono interpretati nella chiave dell'" equità generazionale') (originariamente definita
daIr autore in tre dimensioni).
Negli ultimi decenni, le politiche sociali sono state largamente implicite, indirette e
frammentate. A fronte degli attuali cambiamenti, tuttavia, occorre che le misure
proposte per favorire una migliore vita familiare siano più esplicite, dirette e integrate.
L'autore sostiene la tesi che è certamente importante tenere in considerazione i problemi
sociali delle famiglie più deboli, patologiche o a rischio. Ma più importante ancora è
disegnare e realizzare politiche sociali che si indirizzino alla famiglia come tale, concepita
come relazione di piena reciprocità fra i sessi e fra le generazioni. Solo una tale politica
sarà in grado di far fronte alle sfide de! futuro. Essa richiede che S1 riconosca una «nuooa
cittadinanza alla famiglia qua taNs.
l)

L'essai met au point le problème des politiques pour la famille et pour l'enfance dans les
pays éuropéens à la lumière cles recents, dramatiques changements démographiques et
culturels qu'ont radicalement modifié le dSSli social. Les problèmes et Ics propositions
d'intervention sont interprétées dans la perspective de la «equità generazionale" (que
l'auteur définit en trois dimensions).
Penclant les dernières décennies, Ics politiques sociales ont été en plusieurs cas
implicites, indirectes et fragmentaires. A cause des changements actuels~ toutefois~ il est
nécessaire que Ies politiques deviennent plus explicites) directes et integrées. Vauteur
pense qu'il est certainement important de considerer Ies probIèmes sociaux des familles
les plus faibles, pathologiques et à risque. Mais il est plus important de projeter et
réaliser des politiques sociales qui s'adressent à la famille comme telle, en tant que
reladon de pleine réciprocité entre Ies sexes et les générations. Seulement une telle
politique peut faire front aux défis du futuro Elle exige qu'on réconnrut une «nouvelle
citoyennete' à la famille comme telle.

D.

FEDORYKA,

Proportionalism: some of its presuppositions and the consequence

for ethics.
Viene preso in esame l'articolo di J.Fuchs, Naturrecht oder naturalislicher fehlschluss?
allo scopo di individuare i presupposti su cui poggia la cosidetta etica "proporzionalista"
e dai quali essa trae la propria coerenza e intelligibilità. Fondamento tra queste premesse
si rivela la considerazione che ogni azione umana ha un valore puramente strumentale,
ragione per cui il suo significato etico dipenderà esclusivamente dalle circostanze, la
motivazione e gli effetti che l'accompagnano. L'autore sostiene invece che esiste una
categoria di azioni umane (per esempio l'attività sessuale) che potremmo chiamare
"azioni implicanti" (Ilembodying actions)J) , la cui caratteristica specifica è quella di
determinare a priori, in virtù cioè della loro legittima natura) quali sono le condizioni in
cui sarà legittimo attuarle, Mettere in pratica simili azioni in una forma diversa sarà
quindi immorale, qualunque siano le conseguenze Il buone" che tali atti producono.
L'auteur examine l'articIe de J. Fuchs, Naturrecht oder naturalisticher fehlschluss? pour
individuer Ies conditions préalables sur lesquelles l'éthique fonde sa cohérence et son
intelligibilité. Entre ces prémisses, il y a la considération fondamentale selon laquelle
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toute action humaine a une valeur purement instrumentale) ainsi que sa signification
éthique dépends exclusivement des circonstances, des motivations et des effects qui
l'accompagnent.
L'auteur au contraire affirme la thèse selon laquelle il y a una catégorie d'actions
humaines (par exemple l'activlté sexue1le) que nous pouvons appeler "actions
impliquantes)) ("embodying actions") dont la caractéristique spécifique est de déterminer
a priori, c'est-à-dire en vertu de leur nature meme, Ies conditions dans lesquelles on peut
Ies accomplir. Accomplir ces actions dans une forme différente est toujours immoraI,
quelles que soiem les conséquences.

B. DE MAERE, r;educazione sessuale e i diritti dei genitori.
Tbe author inspects carefully the documents of the Pontifica! Magisteriwn and of the
Holy See, starting from the Encyclical Casti Connubii, regarding the responsahility of
the parents in the sexua! education of the children.
It treats abotlt a study with juridic character directed to understand whicb rights and
duties constitute that responsability.
Tbe study cares first of alI for individuating the subjects, that in some way are (or must
be) involved in the sexual education: the parents, properly, the civil society, the State,
the Church.
It studies then how and according to which principles must be regulated the relations
among these rare subjects.
And fina!ly, how must be setded (resolved) the "cases of conflict".
As explained, the study has a juridic canonica! character. The author himself recognizes
the limit of his perspective, that must be extended also to the ecclesiastica! and civil right.
Nevertheless, lt is of great importance to have rnainly a clear view inside the Church.
L'auteur fait un examen très attentif des documents du Magistère (en partant cle rEne.

Casti Connubii) qui traitem de la responsabilité cles parents dans l'éclucation sexuelle
cles enfants. Nous avons lei une étude juridique, c'est-à-dire une étude qui veut
simplement decouvrir Ies droits et Ies devoirs qui constituent la responsabilité des
parents. En premier lieu, on d9it voir quels som Ies sujets actifs de 1'éducation sexuelle:
les parents, la societé civile) l'Etat et l'Eglise. En suite l'auteur étudie Ies relations eutre
ces sujets, leur hiérarchie et Ies principes qui Ies réglent.
Et enfin comment il faut se régler dans les cas des conflits. Il s'agit d'une étude
canonique-juridique et l'auteur rnerne réconnait la limite de cette perspective qui doit
etre completée par la réflexion philosophique, pédagogique et juridique·civue. Il est en
topt cas très important qu)on commence avec un vision très claire de ce que la loi de
l'Eglise établi dans ce domaine.

NOTA CRITICA
W. MAY, Humanae Vitae: A Generation Later.
Il Frof. William May, dell'Istituto Giovanni Paolo II di Washington, recensisce l'ultimo
libro di Janet Smith, che presenta un'indagine sui principi filosofici e teologici della
H umanae Vitae e degli attuali insegnamenti sulla contraccezione.
L)analisi del Prof. May non si limita all'esposizione del contenuto, anche se inizia con un
breve riassunto di ogni capitolo dell'opera recensita; al termine, sottolinea in particolar
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modo l'utilità della nuova traduzione dell' enciclica apportata dall' autrice, ed arricchita
da un valido commento che tiene partico1ar conto delle opere a cui essa fa riferimento
nelle note; sono anche di particolare rilievo gli approfondimenti sul concetto di munus~
centrale all'enciclica, e sul pensiero in merito di Giovanni Paolo II.
Il Prof. May risponde poi alla critica che rautrice muove all'argomento con cui Grisez
ed altri ~ tra cui May stesso - spiegano perché la contraccezione sia un atto moralmente
cattivo, Egli torna ad esporre i motivi per cui intende essenzialmente la contraccezione
come un atto che manifesta una volontà contraria alla vita, e ne mostra la continuità con
!'insegnamento deUa Tradizione della Chiesa.
Le Prof. William May de notre Institute (Ameriean Campus) fait la présentation du
dernier livre de J anet Smith qui présente les principes philosophiques et théologiques de
Humanae Vltae et du Magistère actue1 sur la contraception. L'analyse du ProE. May ne
se limite pas à l'exposition du contenu) meme s'il commence par un résumé de chaque
chapitre. En particulier il souligne l'importance de la nouvelle traduction de
l'Encyclique faite par 1'auteur et enrichie par un commentaire qui tient compte des
ouvrages à lesquelles elle fait réference dans Ies notes. Les réflexions sur le concept de
munus, centraI dans l'Encyclique, et sur le Magistère de Jean Paul II à cet sujet sont
remarquahles. Enfin, le Prof. May répond à la critique que].Smith fait à l'argumentation
par Iaquelle certains auteurs, entre laquelles Grisez et May meme, démontrent que la
contraception est un acte moralement injuste. Il expose, encore une fois, les raisons par
lesquelles il considère la contraception comme un acte qui manifeste upe volonté
contraire à la vie, en montrant la continuité de ce point avec la tradition de l'Eglise.

IN RILIEVO
R. GARdA DE HARO, Cooperation al mal, conversion y gradualidad.
Lo studio parte dall' analisi del problema della cooperazione al male, problema che ha
sempre presentato notevoli difficoltà non solo pratiche, ma anche teoretiche. Sul piano,
dunque, teoretico, molte situazioni di cooperazione erano risolte col concetto di
"volontariato indiretto". Lo studio si chiede se questa soluzione, nell'attuale società
secolarizzata, sia sufficiente. Anziché rispondere astrattamente, l'illustre studioso parte
dallo studio di due casi concreti: vendita di stampa pornografica nell'edicola pubblica e
vendita di contraccettivi in farmacia. La conclusione è che il concetto di "volontariato
indiretto" deve essere completato e superato attraverso un' attenzione più precisa alla
struttura deIr atto umano, considerato soprattutto nella sua interiorità.
This study starts with the analysis of the problem of the cooperation with evil. This
problem has always presented many difficulties not only in practice, but also in theory.
In theoretical point of view, many situations of cooperation have been solved with the
concept of "an indirectly voluntary actl).
The autor asks himself if this solution is enough in this present secular sociery. In order
to avoid an abstract, answer, he presents two concrete examples: first, tbe sale of
pornographic magazines in the public newspaper kiosks, second, the sale of
contraceptives in the pharmacy. Tbe right answer is that the concept of "an indirectly
voluntary act') must be compieted and surpassed by a more precise attention to d1e
structure, of the human act, considered, above all, in its interiority.

L'ANTROPOLOGIA DELLA FAMILIARIS CONSORTIO
TADEUSZ STYCZEN

Considerazioni preliminari
È necessario offrire al lettore di questo articolo una chiarificazione
preliminare. In questo testo l'autore tenta di presentare una visione dell'uomo
fondamentalmente filosofica. Ciò può apparire sorprendente almeno per due
ragioni. In primo luogo è chiaro e di per sé evidente che l'antropologia implicita
di un documento dell'insegnamento della Chiesa, qual è l'Esortazione
Apostolica «Familiaris Consortio», si fonda sulla Rivelazione, che è la fonte
d'informazione sull'uomo propria e specifica della Chiesa, ed è pertanto
un' antropologia teologica. Non sembra, in secondo luogo, che vi possa essere
alcuna fondazione del modello di vita matrimoniale e familiare proposto nel
documento - specialmente ai credenti - più semplice del richiamo alla verità
che l'uomo è stato da Dio chiamato all' essere - come maschio e femmina a Sua
<<immagine e somiglianza>>: «A immagine di Dio li creò; maschio e femmina li
creò» (Gen 2,24).
Per questi motivi, dunque, il teologo: a) conosce dalla Rivelazione il
Prototipo dell'uomo, Dio nella sua Trinità ed Unità: il Padre, che eternamente
genera il Figlio, ed il Figlio, che eternamente accoglie il dono del suo essere
nell'Amore, che è lo Spirito di ambedue; e b) vede che l'uomo è perché viene
dato a se stesso dal Creatore, ed è dato come immagine di quel Prototipo. Su tale
base il teologo vede nella dualità, così significativa per l'uomo in quanto
persona incarnata, della femminilità e della mascolinità, nna chiamata al pieno
compimento della propria identità attraverso il dono totale della persona ad
un'altra persona, chiamata che crea un'alleanza indissolubile, la communio
personarum par excellence, sul modello della Eterna Communio Personarum
che vive in Dio.
Perché dunque non seguire questa via, che discende direttamente dalla
Rivelazione, nel configurare la visione dell'uomo propria della «Familiaris
Consortio»? Perché cercare un'altra via per essere introdotti nell'antropologia
di quel documento? E se questa ricerca ci conducesse in un vicolo cieco?
Se, però, è la Rivelazione stessa a suggerire che l'uomo è immagine del
Prototipo Divino, perché mai egli non potrebbe o non dovrebbe tentare di
cercare e di riconoscere in se stesso l'impronta del Prototipo secondo il quale è
stato creato? Ad un filosofo, che sia cristiano, questa domanda sembra retorica.
Essa indica piuttosto una vocazione ed un impegno. Sembra, inoltre, che la
realizzazione de facto di una possibilità di conoscenza in questo ambito
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oltrepassi di molto ciò che molti oggi, sulla base di dogmi pseudoscientifici,
sono disposti ad accettare. A questa moda - fondamentalmente irrazionale - si
attengono anche molti teologi contemporanei. Affermazioni come quelle che
riporteremo, puntualizzate da un punto di vista filosofico, li imbarazzano o
addirittura li fanno precipitare in una evidente inquietudine. Non nasconderò
che questo mi sembra un motivo ulteriore per offrire questo tentativo di analisi
filosofica dell'uomo come soggetto del dono di se stesso e sottoporlo alla critica
onesta, competente e libera, dei filosofi e dei teologi.

Introduzione

E. Gilson ha detto che la filosofia, anche quando raggiunge il suo culmine,
può al massimo balbettare il nome di Dio. Egli aggiunge, tuttavia, che solo essa
tra tutte le forme di conoscenza umana naturale è in grado di balbettare quel

nome.
È, per me, importante ricordare questa affermazione nel momento in cui
affronto, da filosofo, la questione dell'uomo come soggetto del dono di se
stesso, cioè del dono che sta alla base del vincolo matrimoniale e familiare:
«coniugalis et familiaris communio personarum», la «familiaris consortio». Infatti, in contraddizione con le tendenze riduzionistiche di alcuni rappresentanti
delle scienze sociologiche e psicologiche voglio mostrare il carattere trascendente - trascendente come l'oggetto. di quelle scienze - della persona
umana come soggetto di questo dono: il fondamento del vincolo matrimoniale e
familiare'. Desidero in modo particolare evidenziare che, in primo luogo, il
vincolo matrimoniale genuino ed autentico si fonda e cresce nella verità soltanto
sulla base dell'amore dovuto da ciascuna Persona ad ogni persona in ragione della
sua dignità, cioè sul fondamento ed, in un certo senso, nell' ambito di un vincolo,
per eccellenza, personale. In secondo luogo voglio mostrare che il vincolo
l Di questo tema può competentemente occuparsi solo la filosofia e la teologia. Nei
documenti del magistero pontificio, come per esempio nella Esortazione Apostolica «FamiIiaris
Consortio», il tema viene trattato teologicamente. Era difficile che potesse essere altrimenti. Non si
può tuttavia dimenticare che la teologia è una «fides quaerens intellectum». Colui che riceve il
dono della grazia della Rivelazione e della fede nella Rivelazione, non può fare a meno di cercare di
comprendere la sua fede e di afferrarne il fondamento razionale. Qui la filosofia si fa ancella della
teologia. Contemporaneamente l'uomo cerca di comprendere più profondamente alla luce della
fede ciò di cui ha esperienza e che comprende razionalmente, il suo intellectus quaerit jidem...
Talvolta la strada, che bisogna percorrere per scorgere la luce della Rivelazione, diventa a suo
modo anche la materia di una nuova forma di conoscenza ed il suo veicolo, secondo il principio
«gratia non tolIit naturam, sed earo supponit ed perficit». Ciò che è più in alto non elimina ciò che
è più in basso ma lo presuppone come propria base e lo perfeziona. Karol Wojtyla osserva a questo
proposito: «TI principio "fides quaerens intellectum" trova oggi un ambito di applicazione assai
ampio. Una onesta comprensione della realtà del matrimonio e della famiglia sulla base della fede
richiede un approfondimento dell'antropologia della persona e deI dono ed anche un
approfondimento del criterio della comunità delle persone ("communio personarum"h>. Cfr
Rodzidelstwo a «communio personarum>->, Ateneum Kaplanskie 84, 1975 n. l, p. 19
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matrimoniale riceve il suo profilo speà/ico da un fondamento proprio, riservato
ad esso solo. Si tratta di un atto unico nel suo genere, della persona verso
un' altra persona. È, più precisamente, l'atto di un dono completo ed irrevocabile
della persona che si offre da se stessa ad un'altra persona. Quel vincolo
interpersonale sui generis, che insorge in conseguenza del dono della persona
alla persona sulla base - è evidente di un vincolo personale preesistente tra
loro, lo indicheremo con l'espressione «vincolo sponsale o di comunione»'.
Se dunque il vincolo sponsale di comunione nel matrimonio viene
costituito attraverso un atto di donazione della persona alla persona, allora, per
chiarire la sua essenza, dobbiamo prima di tutto rivolgerci al «mistero della
persona umana». Dobbiamo quindi pene,trare prima di tutto nell'essere stesso e
nel valore proprio di ciascuna persona'. E, infatti, impossibile comprendere che
cosa sia (ed anche se e come sia possibile) il dono di se stessa di una persona ad
un'altra persona e che cosa sia di conseguenza l'unione e comunione personale
costituita attraverso tale dono e, quindi, in particolare il vincolo matrimoniale,
finché non sappiamo chi è colui che dà se stesso nel dono e chi è colui che si
riceve in dono quando si accoglie il dono di un'altra persona. Tuttavia non
potremo comprendere chi è colui che partecipa alla costituzione di questo atto
di donazione, e - nemmeno - insieme con chi egli compie questo atto, finché
non scopriremo fino in fondo chi siamo, per il fatto di essere uomini. Non è
dunque possibile prendere in considerazione la questione più decisamente
fondamentale sull'uomo come soggetto del dono, fin quando non si giunge alla
fonte ultima della sua esistenza, solo contingente e non necessaria, che costituisce, del resto, un fatto evidente. Proprio per questo la domanda snll'uomo
nella sua dimensione ultima costituisce il problema centrale della «Familiaris
Consortio» .
Quali possibilità per la sua comprensione ci offre la filosofia? A prima
vista esse possono sembrare assai limitate. Proprio ciò che per l'uomo ha
un'importanza decisiva è qui ridotto ad un semplice balbettare il suo nome. Ciò
avviene perché la filosofia tocca il «nocciolo essenziale della questione»
dell'uomo solo quando lo riconosce come «teofania incarnata», cioè quando, in
altre parole, riconosce nell'uomo l'immagine incarnata di Dio. Proprio per
questo motivo, però, non si può rinunciare alla filosofia nella considerazione del
logos e dell'ethos di questo dono. I:inadeguatezza dello strumento non è un
argomento sufficiente contro la sua utilizzazione se non si può disporre di un
2

Cfr KAROL WOJTYLA Rodzina jako «communio personarum», Ateneum Kaplanskie 83,1974

p.397
} (ibidem) «È infatti essenziale per quella particolare communio personarum che è la
comunità matrimoniale e familiare il dono della persona. Ciò è difficile da capire se prima non si
penetra nell'essere stesso e nel valore, che è costitutivo di ciascuna persona. In assenza di questo, quel
reciproco «dono ed accoglienza di sé», che il Vaticano II vede nell'alleanza matrimoniale, viene ad
essere condannato ad una comprensione superficiale e svuotata della sua forza etica ... Le categorie
communio, persona, dono, possiedono tutte una 101'0 propria grandezza ed un loro proprio peso
specifico, senza il quale il 101'0 funzionamento neI mondo del pensiero sarebbe necessariamente
difettoso.
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altro migliore, e certo, nell' ambito della conoscenza naturale, non ve ne sono
altri. Se c'è qualcosa in questo ambito che ci permette di balbettare il nome di
Dio, non ne deriva forse per noi il dovere di balbettare in quel modo il Suo
nome? Nelle considerazioni seguenti faremo, dunque, un tentativo di comprendere a fondo questo «essere e valore che è costitutivo di ciascuna persona»
per poter «comprendere ... il dono della persona».
Procederemo su due livelli per tenere conto dei due livelli su cui si articola
l'essere «altro» della persona umana. Dunque in primo luogo rivolgeremo il
nostro sguardo verso dò per cui l'uomo è «altro» «<essere personale») e
<<superiore» «<valore personale») in rapporto al mondo delle cose. Si'manifesta
qui in modo evidente la dignità personale dell' uomo come fondamento che
richiede in modo assoluto ad ognuno di noi l'impegno ad un vincolo personale
con ogni «altro», cioè ad una solidarietà interumana universale di ognuno verso
ogni altro, sulla base della partecipazione alla medesima umanità. Si tratterà qui
dell' elementare amore personale reciproco che decide, in ultima istanza,
dell' autenticità umana di qualunque altro vincolo tra gli uomini, di quelli più
prossimi come di quelli più profondi, senza escludere nemmeno il vincolo
sponsale.
Successivamente considereremo dò che decide della «alterità» di ciascun
uomo fra gli altri uomini. Infatti solo su questo sfondo si manifesta quella
particolarissima dimensione dell' amore interpersonale che si esprime in modo
adeguato nell'espressione «come è buono il fatto che tu ci sei!», ed è <<l'ultima
parola» di questo amore: dono della persona ad un'altra persona come forma
personale per eccellenza di affermare la sua unicità ed irripetibilità. Scopriamo
questa dimensione di «alterità» della persona umana attraverso 1'esperienza che
sta a fondamento dell'espressione «come è buono il fatto che tu ci sei!». Questa
esperienza pervade ed al tempo stesso oltrepassa tutti gli strati contenutistici
della persona umana ed afferra direttamente il suo «è», la sua esistenza, cioè
l'elemento fondamentale, assoluto della sua realtà. Per tale motivo questa
esperienza costituisce la forite ed il fondamento della conoscenza dell'uomo
nelle sue dimensioni ultime, più proprie e fondamentali, ed assurge perciò al
rango di criterio sovraordinato di controllo rispetto a tutte le altre forme di
conoscenZa del compositum umano, quali sono ad esempio la conoscenza
biologica, psicologica, sociologica, storica ecc... La conoscenza dell'uomo
fondata su quella esperienza ci permette di afferrare il senso più profondo e
quindi regolativo anche per la stessa esperienza psicologica - del darsi di una
persona ad un' altra persona, cioè il senso dell' amore come dono, il senso
dell' amore sponsale e quindi del vincolo sponsale che ne deriva, della
«communio personarum» sponsale. In riferimento a ciò la mia trattazione si
articolerà in due parti: 1. affermazione della particolarità, «alterità» rispetto alle
cose - il vincolo personale in/erumano;
2. affermazione della particolarità, «alterità» della persona rispetto alle
al/re persone - il vincolo sponsale interpersonale.
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1. La particolarità del!' uomo rispetto alle cose: il vincolo personale interumano.

La tesi: I.:uomo scopre propriamente e comprende se stesso solamente
quando vede di essere chiamato all'affermazione di qualunque altro soggetto
(ed ultimamente del Creatore di qualunque altro soggetto) per se stesso, cioè
quando si riconosce chiamato all' amore di qualunque altro soggetto umano; di
conseguenza l'uomo si realizza come uomo solo quando adempie a questa
chiamata, cioè quando di fatto ama; da ciò deriva: l'alternativa dell' amare o del
non amare costituisce il problema fondamentale dell'uomo, il problema che
costituisce il dramma della sua vita. Affronteremo questo problema in tre tappe
che possiamo intitolare nel modo seguente:
a. Primum anthropologicum e primum ethicum.
b. Il mio «io» e l' <<io» dell' altro.
c. La solidarietà interpersonale ed il Creatore Personale.
a. Primum anthropologicum e primum ethicum

Dove inizia l'avventura filosofica dell'uomo con l'uomo? Là dove l'uomo è
colpito dalla sua «alterità» rispetto a tutto ciò che lo circonda in questo mondo.
Questa differenza, colpendolo, lo induce a ricercare il motivo per cui (illogos)
egli è propriamente «altro», cioè lo spinge ad iniziare una riflessione
antropologica, una antropologia.
Lo stesso elemento che ci spinge alla riflessione antropologica, fa nascere in
noi anche il bisogno della riflessione etica, dell'etica. Ciò avviene proprio perché
<d'alterità» dell'uomo rispetto a tutte le altre cose del mondo è al tempo stesso la
sua <<Superiorità» 4 rispetto e tutte le altre cose del mondo. Già la stessa definizione
ed affermazione dell'«a1terità» dell'uomo implica la sua «superiorità» a tal punto
da costituire un appello al riconoscimento del rango straordinario e particolare
che è proprio dell'uomo, proprio in forza della sua incommensurabilità con il
mondo delle cose. Questo rango particolare dell'uomo richiede che esso venga
4 Non è verosimile che la «superiorità» sia accolta senza la «alterità», che le dà fondamento e
radice. Proviamo ad eliminare, per un esperimento di pensiero, il momento della «alterità» ... Cosa
rimane della «superiorità»? Allora giustamente si può dire che il valore è un qualcosa che dipende
dalla cosa di cui è il valore (ne è una «conseguenza»). Si ripensi per esempio al fatto che sarebbe
assurdo, d~avanti a due opere d'arte identiche quanto alloro contenuto, dire dell'una che è bella e
dell'altra che è brutta. Cfr T. STYCZEN, Spor O naukowosc etyki, in W drodze do etyki, Lublin 1984
pp. 7-23. È inoltre possibile «svincolare», per mezzo di uno speciale esperimento di pensiero,
l'«alterità» dalla «superiorità», cioè concentrarsi su'rl'oggettò reale (<<alterità») astraendo dalla sua
dimensione assiologica (<<superiorità»). Proprio in questo senso KAROL WOJTYLA propone nel suo
studio Osoba i Czyn (Persona ed Atto) di limitare l'ambito dell'indagine esclusivamente alla
«alterità» della persona, senza prendere in considerazione la sua «superiorità», cioè la «messa fra
parentesi dell'etica, ed in particolare dell'assiologia», al fine di permettere un'analisi «esclusivamente antropologica». Egli stesso tuttavia sottolinea che ciò che viene messo tra parentesi per
ragioni metodologiche non cessa affatto di esistere - analogamente a dò che avviene nella
corrispondente operazione matematica - e continua ad essere presente all'interno delle parentesi.
Cfr K. WOJTYLA, Osoba i Czyn, Krakow 1969, Introduzione, soprattutto pp. 15-17 e pp. 25-26 (Cfr
Persona ed Atto, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1982, pp. 32 e S5.)
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affermato per se stesso (ethos), cioè richiede che esso sia amato. Questo senso della
parola amore' è fondamentale per l'etica almeno per due ragioni.
L'atto di affermazione dell'uomo per se stesso attesta, in primo luogo,
un' azione nOn motivata dal bene proprio esclusivo dell' agente, e dunque, in
questo senso, disinteressata. È un'azione il cui motivo e la cui ragione è
costituito da colui che è destinatario dell' azione, la sua «alterità» e «superiorità». Ciò significa, però, anche che sono possibili, ed anche necessarie, azioni
disinteressate anche nei confronti di se stessi, cioè atti disinteressati di amore di
sé, essenzialmente distinti dall' amor proprio egoistico.
L'atto di affermazione dell'uomo per se stesso mostra, in secondo luogo,
un dinamismo dell'uomo di cui autore ed attore è l'uomo stesso. L'amore inteso
in questo senso è un'azione della sua decisione cosciente e libera, è in sens?
proprio uil atto. Non è soltanto un qualcosa che a-v-vicnc o accade nell'uomo. E
la sua attività, ciò che egli compie. D'altro canto, l'amore è anche qualcosa che
l'uomo sente, è anche vero che 1'amore «awiene» nell'uomo.
L'amore è anche una passione umana. L'uomo dunque in quanto soggetto
dell' amore si rivela in due modi: come soggetto dell' amore inteso come atto e
come soggetto dell' amore inteso come passione. Questo è il motivo per cui
- come fra poco vedremo - uno dei compiti più importanti dell'uomo in quanto
soggetto dell'amore sarà quello dell'integrazione dell'amore, cioè - per esprimerci come K. Wojtyla -l'opera del «ricondurre l'amore all'amore», cioè del
dare a quella forma di amore, che solo avviene nell'uomo e che l'uomo soltanto
sente (eros), la caratteristica dell'amore inteso come atto disinteressato di affermazione dell'oggetto destinatario del1'atto per se stes.~o (~gape). Questa affer~
mazione (riconoscimento) appartiene all'altro, gli è dovuta, in ragione della sua
«superiorità», che sta alla base della sua «alterità» e si manifesta insieme con la
sua «alterità».
Se dunque qualcuno non riconosce il dovere' dell' affermazione dell' altro
per se stesso, cioè il dovere di amarlo nel senso di tributargli un riconoscimento
5 «Sono nata per partecipare dell'amore e non dell'odio». È Antigone a parlare il linguaggio
di questo amore nel dramma di Sofocle. L'intesa fra Sofocle, autore del dramma, ed il pubblico
contemporaneo che assiste al suo teatro, testimonia eloquentemente il fatto che Sofode non crea
dal nulla l'«idea» dell'amore, ma utilizza una forma nota e riconosciuta di intendere quell'idea. il
linguaggio dell'amore disinteressato inteso come qualcosa che è dovuto all'altro perché e un altro,
mostra dunque di essere perfettamente comprensibile nelle epoche passate, tanto quanto a noi
contemporanei, passando attraverso tutte le diversificazioni e le trasformazioni storiche, sociali e
culturali, e nonostante esse. Nessuno oggi nega che in culture così diverse come quella del libro
dell'Esodo con il suo <<Amerai .. ,» e quella del dramma greco antico possiamo leggere precetti etici
identici quanto alloro contenuto fondamentale. «Ecco l'uomo!». In un luogo e nell' altro, allora e
adesso, è ugualmente presente tutto ciò che è necessario e sufficiente percepire nell'altro per
accorgersi del dovere di affermare ciascun altro allo stesso modo in cui si afferma quell'essere che
più si è conosciuto da vicino e che si è in grado di osservare ed esaminare da un punto di vista
eccezionalmente favorevole per poterlo conoscere a fondo, cioè se stesso, Come dunque? Per se
stesso. Proprio per questo, inoltre, è possibile e necessario - ed in che modo! - il disinteresse verso
se stesso, cosa che non sempre è facile in causa propria.
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disinteressato nel suo atteggiamento verso di lui (caritas benevolentiae) e nelle
sue azioni (caritas benejicentiae), ciò significherebbe che questo qualcuno non
vede, non conosce la sua «alterità» rispetto alle cose di questo mondo. Ma non
implicherebbe questo anche che quel qualcuno non ha ancora conosciuto
nemmeno l'«alterità» di quell'uomo, che è egli stesso? Non ha conosciuto se
stesso, non ha scoperto in sé la propria «alterità» rispetto alle cose del mondo.
Sarebbe dunque un segno del fatto che non ha conosciuto l'«alterità» dell'uomo
in quell'uomo, in cui essa gli è più facilmente percepibile, percepibile dall'interno, per cui gli è possibile un'intuizione immediata della «struttura» e della
radice di questa «alterità». Si può tuttavia sensatamente supporre che qualcuno
non sia in grado di vedere l' «alterità» dell'uomo in quanto uomo in se stesso,
quando dispone di una cosl eccezionale possibilità di conoscenza? Si può mai
pensare che qualcuno possa vivere fino a questo punto accanto a se stesso, al di
fuori di se stesso, tanto da non apparire mai sulla scena della propria interiorità
come attore del suo proprio dramma e da evitare la sfida della lotta con se
stesso e per se stesso? Basta qui immaginarsi che qualcuno voglia ottenere da
me una dichiarazione contraria alla mia convinzione. Perché un atto del genere
non costituirebbe solo un atto di negazione dell'oggetto della mia convinzione,
che per esempio il nero non è bianco, e neppure soltanto un atto di negazione
della propria convinzione ma anche - e soprattutto - un atto di negazione del
soggetto di tale convinzione, cioè un atto che potrei fare ma che non devo
assolutamente compiere perché sarebbe un atto di infedeltà a me stesso. A
nessuno sfugge che il vero e proprio «oggetto del contendere» qui non è tanto la
cosa, e se essa sia bianca o nera, ma piuttosto e soprattutto l'uomo concreto che

con essa è legato attraverso la sua conoscenza, se egli viola o no se stesso e se
rimane o no se stesso come soggetto. Perché l'atto che contraddice la propria
convinzione sulla «cosa» non può non essere un atto di autonegazione? Perché

significa un «no» detto dall' «io» al suo ... <<io»? E perché tale autonegazione non
può non essere una mancanza di fedeltà a se stessi? Perché deve essere sia l'una
che l'altra cosa? Perché? Questo è il problema! Ma non è una domanda
retorica? 6 Non è forse una di quelle domande che esprimono lo stupore dell'uomo davanti a se stesso, alla propria «alterità», al fascinosum et tremendum
che è in lui?
Se è cosl, allora non vi è bisogno di spiegare più ampiamente a nessuno la
conoscenza ed il riconoscimento della sua propria «alterità». Non c'è più
bisogno di spiegare più ampiamente che l' «alterità» è legata in primo luogo alla
sua interiorità, alla sua struttura soggettiva. Si tratta dell' «alterità» e «superiorità» dell' «io» uman(), che «soggettivizza»} cioè può, non è costretto, deve,
vuole. Proprio questa «alterità» soggettiva non mi permette di trattare il suo «io»
nel modo in cui mi è possibile trattare solo ciò che è inferiore alI' <<io», cioè il
(, Se questa domanda non avesse per qualcuno il carattere di domanda retorica, ciò
costituirebbe co ipso una testimonianza evidente dci fatto che il soggetto in questione non è in
grado di vedere ciò che è (per una cecità assiologica). In questo caso ciò che il soggetto in
questione non è in grado di vedere è ciò che definisce essenzialmente l'uomo come UOmO.
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«non-io», le cose, gli oggetti. È questo il motivo per cui questa «alterità» del
mio «io», scoperta in me stesso, mi svela anche il modo e la misura secondo la
quale devo trattare anche qualunque altro <<io», considerando l'io di chiunque
altro e qualunque altro «io» come «io».
Scoprendo in sé la verità sull' «alterità» del proprio «io», la si scopre come
verità valida per qualunque «io», come verità universalmente valida per il
mondo degli «io» 7. Scoprendo in me la verità che l'«alterità» del mio «io» è al
tempo stesso la sua «superiorità», scopro eo ipso una modalità dell' essere e
dell'agire che mi impone un'obbligazione verso qualunque altro «io» come verso
il mio proprio «io», cioè scopro la norma universalmente valida dell' affermazione di ciascun «io» per se stesso, la norma dell'amore verso chiunque altro
«come me stesso», la norma che è come la sentinella posta a difesa dell' «io» in
quanto «io» 8. Non mi è lecito fare violenza ad una qualunque altra soggettività,
proprio come non _mi è lecito fHre v1.0lenZH aHa mia stessa soggettività e per lo
stesso motivo. ' È questa, come è facile vedere, una soggettività singolare
(osobliwa), chiamata forse proprio per questo in lingua polacca soggettività
personale (osobowa) o anche soggettività della persona (osoby), di un qualcuno
che è a parte (osobno), cioè è «altro» e «superiore». Pertanto la norma che
difende l' «io» in quanto «io» merita il nome di norma personale per eccellenza.
K. Wojtyla la chiama per questo norma personalistica attribuendole, in
conformità ad una grande tradizione, il rango di principio fondamentale
dell'etica. Nella prospettiva qui sviluppata della conoscenza dell'uomo come un
essere «altro» e «superiore», l'etica nasce propriamente insieme con
l'antropologia, il primum ethicum coincide con il primum anthropologicum.

b. Il mio «io» e l' «io» dell'altro
r; «io», come abbiamo appena ricordato, non è solo il soggetto a cui ed in
cui qualcosa soltanto accade o avviene e che solo subisce ciò che in lui avviene, o
che in lui accade. Egli è un soggetto personale soprattutto per il fatto che egli
stesso agisce. Inizia però ad agire in modo personalistico solo quando conosce.
Tuttavia l'«io» conoscente si vincola alla verità sulla realtà e penetra in essa
sempre e solo con la mediazione (nella forma di medium quo) dei suoi propri
7

Se anche solo si pensasse qui ad una qualche eccezione si tenterebbe di giustificare

l'assurdo. Cfr su questo tema T. STYCZEN, Problem ogo/ne} waznosà norm etycznych in Zeszyty
Naukowz KUL 24, 1981, il. 1, pp. 39-87
8 Cfr K. WOJ1YLA, Osoba: podmt'ot i wspolnota in Roczniki filozoficzne 24,1976, n. 2 pp. 27-29.
9 Non è difficile dimostrare che ciò riguarda in modo uguale la soggettività dell'uomo nella
«veglia» e nel «sonno». L'uccisione di un uomo nel sonno non si differenzia essenzialmente
daIruccisione di un uomo sveglio, così come l'uccisione di un uomo appena nato non si differenzia
essenzialmente dall'uccisione di un uomo che non è ancora nato. È qui essenzialmente la
distinzione fra l'essere oggettivo della persona (suppositum personae) e le forme di manifestazione
dell'essere personale nell'azione (ego personale in actu) di cui qui ci occupiamo soprattutto. È
chiaro che solo l'analisi delle forme di manifestazione dell'essere personale ci può condurre alla
scoperta di chi sia l'uomo in realtà, anche quando non agisce, in conformità all'adagio: agere
(modus agendD sequitur esse (modum essendi).
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atti cOnoscitivi. Si lega ad essa sempre e solo «a partire dalla sua interiorità». Egli
stesso. Autos. Ed in questa stessa posizione - indipendente da lui, oggettiva - sta
la verità con cui egli entra in rapporto. I.:io conoscente si lega ed è legato a ciò
che afferma, ma è legato anche, in tal modo, per il fatto che è lui ad affermare ciò
che afferma. È lui stesso a compiere l'asserzione: «È in realtà così come dico, e
per questo dico, giudico, affermo questo». La verità oggettiva dell'oggetto
vincola dunque il soggetto conoscente sempre e solo attraverso un suo proprio
atto, attraverso il giudizio dell'<<io», che è per l'<<io» anche al tempo stesso un
atto di affermazione della verità sulle cose, come anche un atto che impegna
l' do» alI'affermazione di tale verità come verità. I.: «io» dipende dunque solo da
se stesso, ma tale indipendenza si costituisce attraverso l'accettazione da parte
dell' <<io» di dipendere dalla verità, la quale non dipende dalI' <<io» ...
Tutto questo riguarda in modo particolare la conoscenza della verità su se
stesso e su qualunque altro «io». Si noti: un aspetto di eccezionale importanza
della verità dell' «io» è dato dal fatto che il mio proprio <<io» è un determinato
soggetto personale tra gli altri soggetti - anch' essi personali - che, «a partire
dalla propria interiorità» si legano, e pertanto sono legati, alla verità oggettiva su
se stessi. La conoscenza di questa verità implica dunque un impegno del
soggetto con essa. Si tratta di un impegnare se stessi da se stessi, quindi per
eccellenza di un autoimpegno, che in questo caso deve necessariamente portare
ad un autoimperativo del soggetto all' affermazione di qualunque altro do» come
del suo proprio «io», cioè all'affermazione di qualunque altro do» per se stesso.
In caso contrario l'do» non solo si allontanerebbe dalla verità sull'«io», ma si
contrapporrebbe all' do»: a quello di ciascun altro come anche al proprio. Esso
dunque farebbe violenza alIa struttura dell' do».
Nel compimento dell'atto di autoconoscenza l'<<io>> cade in un certo senso
nella trappola dell'altro «io». I.:autoconoscenza comporta infatti un'obbligazione al riconoscimento della verità su di sé sotto pena di incorrere in un'autonegazione. Al tempo stesso però l'autoconoscenza comporta l'obbligo di affermare qualunque altro «io» sotto pena della stessa sanzione, e tale affermazione
deve manifestarsi in primo luogo nel rispetto dell' obbligazione che l' «io» - il
proprio come quello dell'altro, quello dell'altro come il proprio - contrae nella
propria interiorità verso la verità conosciuta.
Poiché infatti l' do» non può comandare alla verità delle cose lO e poiché
conoscendo la realtà non può al tempo stesso non impegnarsi con essa - nei
suoi stessi atti di conoscenza - riconoscendola come verità, egli è dunque
«condannato», poiché egli stesso in tal modo si condanna ad essere fedele alla
verità sotto pena di rendersi infedele a se stesso. Pertanto la lealtà verso la verità
oggettiva costituisce per l' <<io» l'unico possibile modo di permanere nella fedeltà
a se stesso, la condizione sine qua non della sua autodifesa contro una scissione

lO L' <do» la constata soltanto ma non la costituisce. Solo su questa base si comprende
adeguatamente sia la denuncia dei propri errori sia l'autentico riconoscimento di essi come forme
di liberazione da un'apparenza scambiata per la realtà.
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suicida della sua soggettività. Il «sì» detto a se stesso è possibile per l' «io» solo
attraverso il «sÌ» detto alla verità. In questo senso l' «io», conoscendo se stesso si
chiude nella trappola della verità su di sé. I.:uomo guida e dirige se stesso solo
quando si guida e si dirige in accordo alla verità su di sé. I.:autodirezione si può
pensare solo come direzione verso la verità ed attraverso la verità. Se tentasse di
prevaricare sulla verità, l' «io» - nonostante tutte le apparenze contrarie porrebbe fine alla sua autonomia.
La scoperta da parte dell' «io» del suo proprio <<io», la scoperta di sé, è per
l' «io» al telnpo stesso un con-scoprire dell' «io» come «io» tout caurt, è dunque
un atto di impegno di sé con la verità di qualunque altro «io» scoperta nel
proprio «io». È, dunque, un atto che impegna all'affermazione di qualunque
altro «io» «come se stesso», cioè proprio <<per se stesso». 1!
Proprio per questo l'affermazione dell' altro «io» per se stesso, modellata
~uIl' affermazione dovuta al proprio «io;.;.: «come se stesso» -, non può non

implicare in primo luogo il rispetto del suo proprio legame interiore alla verità
oggettiva (autoimpegno con la verità che costituisce anche un' obbligazione),
anche se tale oggettività fosse soltanto supposta. Non è possibile - sulla base di
questa affermazione - non prendere in considerazione il dramma dell' altro <<io»,
dipendente da un eventnale atto di rifiuto di quella verità. Non si può evitare di
prendere in considerazione tutto ciò che costituisce l'essenza della sua
autonomia interiore, il dovere di condursi alla luce della verità conosciuta su se
stesso da se stesso, verità che l' «io» non è in grado di alterare se non vuole
attentare alla sua stessa integrità. Tutta la pienezza di senso dell'espressione «per
se stesso» nell' espressione: «dovere dell' affermazione dell' altro per se stesso»
implica, in ultima istanza, non soJo .il giudizio che la struttura dell' «io umano»
consiste nell' autodipendenza da se stesso, ma anche - e soprattutto - il giudizio
che questa autodipendenza si costituisce ed è costituita dall' obbedienza
dell' «io» - in forza dei suoi stessi atti di conoscenza - alla verità delle cose, ed
anche alla realtà del suo proprio «io».
Questa verità, come del resto anche la realtà, non dipende dall' «io». I.: «io»
conoscente afferma la realtà e la verità su di essa, ma non costituisce né la realtà
né la verità. Solo se la si concepisce così la soggettività dell' «io» umano e
l'autonomia che le è propria decidono della sua dignità, a cui è dovuta
un' affermazione per se stessa che fa nascere il dovere morale per eccellenza, il
11 Sembra che il comune uso linguistico della parola «prossimo» dipenda dalla scoperta di
quel tipo - che oltrepassa tutti gli altri - di «parentela» di ciascun «io» con ciascun altro «io»:
l'altro «io» è tale solo perché è l'«io» dell'altro. È davvero difficile pensare ad una più profonda
prossimità di ciascuno con ciascun alu·o. Il tentativo di introdurre un qualunque altro criterio di
differenziazione (di determinazione dell'ambito) della parola prossimo rischia di velare questo
fondamento primario della solidarietà interpersonale. Paradossalmente vengono discriminati in l'al
modo non solo coloro che, alla luce del criterio individuato (razza, classe, età) si vengono a trovare
al di fuori dell'ambito dei «veri uomini», ma anche coloro che sono stati «eletti» ed introdotti in un
ambito privilegiato. La ragione, infatti, per cui essi devono essere degni di affermazione, non è il
loro «io» personale, la loro soggettività personale, ma per esempio la loro appartenenza di classe e
la loro appartenenza razziale ecc ....
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dovere dell'amore alla persona. Il rispetto per la verità oggettiva si incontra qui
con il rispetto per colui al quale non è lecito non rispettarla, perché altrimenti
provocherebbe egli stesso la propria catastrofe. L'autonomia morale della
persona umana si fonda, dunque, sulla trascendenza della verità della
conoscenza (dell'atto della coscienza, Gewissensurteil) in relazione alla
conoscenza come atto della persona ed alla persona come soggetto di quell' atto.
Privata di tale fondamento essa diviene illusoria. Se si attribuisce alla persona il
potere di costituire la verità non solo si cancella quell'autonomia che la persona
di fatto possiede e che è rivelata dall' esperienza di fatto del dovere morale, ma la
si priva anche dell' «alterità» in forza della quale essa è un qualcuno degno di
affermazione per se stesso e la trasforma nella sua propria caricatura, nel
fantasma della persona 12. È significativo il fatto che questa bariale verità sia stata
fatta rilevare a Kant addirittura da uno come Hegel n. Solo dunque se si rispetta
l'autodipendenza dell'«Ìo» (di quello proprio come di quello di qualunque
altro) dalla verità oggettiva che lo riguarda si può affermare davvero l'«io» per
se stesso. Proprio per questo la verità sull' autodipendenza dell' «io» dalla verità
sull'do», anche se non esaurisce l'intera verità sulla soggettività dell'uomo,
12 L'esperienza del dovere morale è del resto un esempio particolare dell'esperienza della
trascendenza della verità (veridicità) della conoscenza rispetto allo stesso atto di conoscenza (in
quanto atto) ed al suo soggetto, alla persona conoscente. Questa esperienza confluisce a suo modo
con l'esperienza della gratuità della propria esistenza, della non-necessità e pertanto anche della
contingenza del proprio essere, e d'altro canto anche in fondo la presuppone e su di essa in un
certo senso si «edifica». Queste esperienze elementari, assolutamente fondamentali per qualunque
onesta antropologia, definiscono rigorosamente gli ambiti, all'interno dei quali l'uomo può essere
considerato come il creatore di se stesso, come soggetto di autocreazione e di autorealizzazione e
quelli invece nei quali la tesi dell'autocreazione dell'uomo è senz'altro teoricamente falsa. Cfr K.
WOJTYLA, Problem Konstytuowania sie kultury poprez ludzka Praxù in Roczniki filozoficzne 27
(1981), pp. 9-20 (Cfr K. WOJTYLA, Il problema del costituirsi della cultura attraverso la praxis
umana, in Rivista di Filosofia Neoscolatica (1969), n. 3, pp. 513 e ss.). Una eccellente analisi
dell'uomo come soggetto dell'azione (del lavoro) in riferimento all'enciclica «Laborem exercens»
di Giovanni Paolo II, nel contesto delle correnti filosofiche contemporanee e dei programmi di
trasformazione delle strutture socio-politiche, si trova in R. BUTIIGLIONE, L'uomo ed il lavoro.
RijleJSiQni sull'enciclica «Laborem exercens», Bologna 1984. Cfr soprattutto pp. 116-130.
13 Hegel, partendo del resto da Kant e dalla Sua concezione di coscienza come convincimento
soggettivo del soggetto, mostra che questo convincimento in tanto ha senso in quanto oltrepassa se
stesso in direzione di ciò di cui il soggetto è testimone e da cui il suo convincimento rende
testimonianza e su cui, in ultima istanza, pronuncia il suo giudizio, perché esso possa conservare
propriamente il suo carattere di giudizio, cioè di atto di conoscenza con cui si afferma una verità.
La coscienza, pertanto, secondo Hegel, è soggetto ad una istanza ulteriore, «ob es wahrha/t ist oder
nicht, und seine Berufung nur auf sein Selbst ist unmittelbar dem entgegen, was es scin will, die
Regel emer vernGnftigen, an und fGr sich gultigen allgemeinen Handlungsweise». (se essa sia
veritiera o no, ed il suo richiamarsi a se stessa contraddice immediatamente ciò che essa vuole
essere, vale a dire la regola di un comportamento razionale universale, valido in sé e per sé). Solo
così, continua Hegel, la coscienza è un qualcosa di santo, tanto che opporsi ad essa costituirebbe
un deHtto.(<<Einheit der subjektiven Wissens und dessen, was an und fUr sich 1st» - «ein Heiligtum,
weIches anzutasten Frevel ware»). (<<Unità del sapere soggettivo e di ciò che è in sé e per sé» - «Un
qualcosa di santo, tanto che opporsi ad essa costituirebbe un delitto»). Cfr G.W,F. I-lEGEL,
Grundlinien der Philosophie des Rechts, par. 132 e par. 137. Cfr anche T. STYCZEN, Sumienie: rodlo
wolnosd czy zniewolenia in Zeszyty Naukowe KUL 22 (1979), pp. 87 -97.
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tuttavia ne costituisce la pars maior et melior. Tutta la restante verità essenziale
sull'uomo come persona risulta essere infatti o una implicazione o nna conseguenza di questa parso
I.:«io» come soggetto dell'autoscoperta e dell'autodipendenza che ne
deriva fa in modo, fra l'altro, che l'oggetto della sua conoscenza, esistente fino
allora come soggetto metafisica, suppositum personale, si ponga come soggetto
delle sue proprie azioni, subiectum personale, e divenga quindi l'attore del suo
stesso dramma, dramatis persona. La conoscenza è infatti un atto della persona,
una sua azione, actus personae. La conoscenza che ha come oggetto lo stesso esse
personale proprio che conosce, fa in modo che la verità dell' essere umano
manifestata in questa conoscenza (la verità metafisica) divenga non solo una
proprietà del giudizio che afferma la sua adeguatezza alla realtà che viene
conosciuta (verità logica), ma anche al tempo stesso una <<proprietà» del
soggetto concreto che pronuncia quel giucli7.io, Proprio in questo soggetto
raggiunge la sua espressione storica, la forma viva di un avvenimento, la verità
metafisica di ogni essere personale, il suo esse. La verità metafisica diventa
attraverso il soggetto e nel soggetto verità storica, temporale, senza perciò
cessare di essere in modo assoluto verità assoluta, cioè semplicemente verità.
Del resto è solo per questo che è degna del titolo di verità storica. In questo
modo si rivela in maniera profonda la dimensione storica ddIa verità. Il soggetto
che pronuncia il giusto giudizio non solo conosce la verità su di sé, ma, al tempo
stesso, si impegna con tale verità e anche si risveglia ad un ruolo completamente
nuovo verso se stesso, aIIa responsabilità verso se stesso alla luce della verità su
di sé conosciuta e riconosciuta (conoscitivamente). La conoscenza della verità su
di sé, come atto storico della persòna, segna la «data di nascita» del soggetto
responsabile per se stesso. Da allora in poi le azioni liberamente intraprese
ricadranno sempre nell' orizzonte della verità metafisica che parla il linguaggio
dell' autodipendenza del soggetto in relazione a quel determinato atto; di quella
autodipendenza, cioè, che è sia l' «avverarsi» di una verità oggettiva nell' atto di
conoscenza, sia un atto del soggetto che ha come fine l'oggetto corrispondente
all'atto della conoscenza (al giudizio della coscienza). Proprio per questo il
concreto atto di scelta del soggetto sarà necessariamente un atto di accoglienza
o di rifiuto della verità di sé conosciuta attraverso l'atto di conoscenza, cioè di
scelta «nella trappola del bene e del male», cioè di scelta di un buono o di un
cattivo uso della propria libertà. Il soggetto scriverà la sua propria storia con le
sue azioni, con le sue libere scelte. Decide della forma della sua storia attraverso
la forma dei suoi atti. Questa storia sarà «riuscita» solo se l'uomo la scriverà con
la verità su di sé, se sceglie la verità metafisica della propria vita con gli atti della
propria conoscenza e libertà come propria opera, se la verità metafisica diventa
infine - ma di questo tratteremo fra poco - verità storica.
Questa autodipendenza dalla verità di sé costituisce dunque per l' «io» un
test sui generis del suo autodiscernimento, della sua autoscoperta, della sua
autoidentificazione. Qui è anche il principio del dramma dell'uomo, che a
questi elementi è connesso. Prima di iniziare a seguire l'autodipendenza dalla
verità sull' «io» in forma di autovocazione ad affermare qualunque altro «io» per
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se stesso, l' «io» vive in un certo senso in una situazione di nonMdiscernimento

M

di-se-stesso, al di sotto della sua struttura soggettiva, in uno stato di
assopimento. 1.: autoconoscenza che si prolunga nell' autodipendenza segna il
passaggio dal «non ancora io» all' «io»

14.

L'uomo si costruisce come uomo

quando conoscendo se stesso (bisogna qui ricordarsi di Socrate per andare al di
là di Socrate) conosce in se stesso anche qualunque altro come degno di essere
affermato per se stesso: degno di amore. Questa autoconoscenza dell' <<io»,
ruttavia, non ostacola per nulla l'autoidentificazione dell' <<io» come «io».
Proprio al contrario: l'<<io>>, - prendendo coscienza di se stesso sempre e solo
nel!'autovocazione all'amore di qualunque altro <<io» per se stesso, mostra per
ciò stesso di essere solo «in cammino verso la propria pieneZZa>>: esso è ancora
irrealizzato benché già chiamato - in forza di un'autodipendenza - all'autorealizzazione, attraverso l'adempimento dell'autovocazione all'amore dell'altro.
È solo in cammino verso la sua piena realtà se ancora non ama. La via verso la
piena autoidentificazione dell' «io» come <<io» - e perciò verso il compimento
dell'essere dell'uomo - procede, dunque, solo attraverso l'atto dell'amore. 1.:«io»
si realizza, infine, come «io» quando «fa la verità nell' amore».

Per di più, la soggettività dell' «io» manifesta di essere strutturalmente
«condannata» a questo amore anche sotto pena di una strutturale autocatastrofe. Facciamo attenzione: da quando il soggetto si è vincolato da se stesso
(conoscitivamente) alla verità del dovere dell'affermazione di qualunque altro
<<io» per se stesso ed ha così costituito, in un certo senso, una condido sine qua

non della propria autoidentificazione, si trova senza più vie d'uscita: infatti il
rifiuto di adempiere a questo dovere da parte di questo stesso soggetto con atti di
libera scelta conduce ineluttabilmente alla rottura suicida della strutturale unità
del suo proprio soggetto e porta ad una scissione che raggiunge il suo stesso
<<io» più profondo. Non è qui possibile il tentativo di rifugiarsi nella neutralità,
in una specie di vuoto assiologico «al di là del bene e del male», attraverso
l'astensione dall' azione. Infatti il rifiuto di agire è anch' esso un' azione, una
decisione, ed è quindi anche una scelta. 1.:uomo che si è ridestato è
«condannato» a scegliere. Deve scegliere. Non è in suo potere scegliere o non
scegliere. È invece in suo potere decidere cosa sceglie, di quale atto sarà autore,
di quale atto si rende soggetto esclusivamente responsabile. Inoltre la stessa
struttura interna di dinamizzazione dell' <<io» umano - a partire dall' atto di
autoconoscenza - espone necessariamente

r«io»

alla necessità di compiere

scelte libere e di decidere della propria sorte, lo condanna necessariamente
all'autodecisione e ad un'esistenza drammatica. È «scritto» nel destino dell'uomo che esso debba essere l'artefice della propria sorte. Tale è senza dubbio
il soggetto personale che, scoprendosi sempre e solo chiamato ad un vincolo
personale con gli altri, scopre anche che può realizzare se stesso solo ed
esclusivamente se adempie a quella chiamata, «facendo la verità» della persona,
cioè amando e stringendo effettivamente questo vincolo con atti di libera scelta.

14
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Solo ed esclusivamente gli atti di amore possono essere atti d.i autorealizzazione. Per questo, anche, solo ed esclusivamente l'amore può essere la
strada verso una piena autoidentificazione.
r:uomo si costituisce e si consolzda internamente come uomo quando si
integra con tutti sulla base del!' affermazione in lui di ciò per cui sono coloro che
sono, e quindi sulla base di un vincolo essenzialmente personallstico,
Ciò significa che l'uomo crea occasioni di autorealizzazione per se stesso
solo ed esclusivamente se crea occasioni per altri, per la loro propria autorealizzazione, Quando invece le toglie ad altri, le cancella anche per se stesso,
anzi, peggio ancora, cancella se stesso.
VI è qui una asimmetria personale, r.: atto d'amore, che fa fiorire la sua
autorealizzazione nel soggetto stesso, non può portare frutto negli altri nello
stesso modo immediato. Nei confronti degli altri l'autorealizzazione si può solo
facilitare o rendere più difficile, creando oppure annul1Hn.do per essi situazioni
propizie all' atto dell' amore. La loro auto realizzazione può, però, essere il frutto
solo del loro proprio amore, Tale atto non può essere compiuto in nessun caso
da nessuno in vece loro: né l'atto dell'amore, né l'atto del rifiuto dell' amore, In
nessun caso è possibile determinare la decisione e il destino di un altro, È questo
uno spazio che dipende esclusivamente dall' autodeterminazione, Amando un
altro non si provoca eo ipso l'insorgere in lui di un atto di amore. Egli solo può
esserne l'autore e nessun altro può sostituirlo in questa funzione, La stessa cosa
accade per ciò che riguarda il male morale. «L'altro lo si può spezzare, ma non
lo si può piegare» (E, Hemingway), non è possibile costringerlo a fare il male, A
questo proposito ancora una volta la buona tradizione mostra la sua saggezza,
esprimendo con magistrale concisione la sua profonda comprensione della
soggettività dell',<Ìo» personale, della personalità della persona, del «fascinosum
et tremendum» della soggettività personale; persona est alteri incomunicabilis,
Est sui juris, " Siamo qui nel cuore della grandezza dell'uomo ma anche al
centro del suo dramma, Il libro della Genesi abbraccia tutto ciò con una sola
parola: thimszel, cioè puoi, Puoi scegliere l'amore, che dovresti scegliere, ma
non sei costretto a farlo, Non sei costretto a farlo, ma puoi e dovresti realizzare
la tua umanità amando! Realizzarla ed in tal modo rivelarla!
Non vi è tuttavia al di fuori dell' amore alcuna altra forza che sia in
paragonabile misura capace di mobilitare l'altro ad un atto d'amore, L'amore
chiama, infatti, l'amore. E ciò perché non vi è nulla che riveli l'altro a se stesso e
gli manifesti la sua dignità personale come l'atto che lo afferma per se stesso.
Amando homo homini hominem revelat. L'atto d'amore è in un certo senso uno
specchio, in cui l'oggetto di tale atto ha la possibilità di vedere la sua dignità ed
insieme l'umanità pienamente dispiegata di colui che '<compie le opere
dell'amore», Non vi è nulla pertanto che impegni in modo paragonabile l'uomo
con se stesso e gli faciliti pertanto il ridestarsi e l'uscire sulla scena del suo stesso
!5 Cfr le precisazioni che introduce A. SZOSTEK nell'articolo Wolnosc osoby ije} konsekwencje
e K. WOJTYLA nell'articolo O znaczeniu mi/osci oblubienczei Na marginesie dyskusji, in Roczniki
filozoficzne, 22 (1974) n, 2, l'P, 158-174,
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dramma, cosa questa che costituisce fonte unica nel suo genere come abbiamo
già visto - di «aiuto all'amore», che lotta all'interno stesso dell'uomo con una
forza che lo mobilita, facendolo rimanere stupito davanti alla grandezza del
soggetto personale, che egli scopre in se stesso e lo induce a prendere su di sé il
compito di trattare tutti gli altri secondo quella medesima misura.
Proprio per questo l'amore, sia come atteggiamento (benevolentia) sia
come atto che sgorga da esso (beneficientia) risulta essere anche un fattore
d'unità di importanza insostituibile, che lega tutti gli uomini in una grande
comunità e li unifica in un'unica famiglia umana sulla base cioè del divenire per
libera scelta quelle persone che anticamente sono, cioè sulla base della partecipazione - di tutti e di ciascuno in particolare - alla stessa dignità del soggetto
personale. È dunque un vincolo che li lega propriamente come persone! Proprio
per questo l'amore inteso come affermazione di qualunque persona per se stessa
è il legame personalistico per eccellenza. La parola solidarietà è solo un' altra
espressione per indicare questo stesso vincolo. Tale vincolo è dunque
1'insostituibile punto di appoggio che fonda, in linea di principio, ed abbraccia,
in ultima istanza, tutti gli altri vincoli interumani.
Si tratta di un vincolo che conferisce una consistenza definitiva - perché
personalistica - a tutti gli altri vincoli sociali, che legittima in ultima istanza tutti
questi vincoli e garantisce a ciascuno di essi un volto autenticamente umano,
perché propriamente personalistico.
Ciò significa, in particolare, che in ogni caso le attività intraprese da una
persona con il fine di realizzare un qualche determinato bene collettivo, bene
comune o bene di più persone (siano esse due o più o tutti) risultano essere
un' impresa comune ed un lavoro comune autentico ed effettivamente efficace per
conseguire quel bene solo se si legittimano in ultima istanza sulla base della
solidarietà con l'altro nella sua umanità, cioè si legittimano, facendo riferimento
alI'atto di affermazione della persona che partecipa all'impresa comune come
persona, cioè mettendosi al servizio della causa della sua auto realizzazione e
costituendosi come forma particolare di costruzione di quel vincolo personalistico
per eccellenza, del vincolo per amore e nell'amore: vinculum cal'itatis ".

16 Coloro dunque che partecipano ad una attività comune per realizzare un qualche bene
comune di una detetminata comunità di persone non possono identificare né se stessi né gli altri
partecipanti all'azione esclusivamente con la loro funzione rispetto a quel bene, separato dalla
persona in se stessa considerata. Essi devono invece considerare la propria partecipazione
all'azione anche come un servizio reso alla persona, in relazione alla quale soltanto acquista senso
la loro funzione rispetto a quel bene, In questo contesto il ruolo del cooperatore si differenzia da
quello del funzionario, Proprio per questo tutti i «legami sociali» hanno bisogno di essere
personalizzati, se vogliono essere e restare se stessi e nOn cedere ad una deformazione strutturale,
che consiste nel fatto che il «bene per la persona» viene separato dalla persona stessa e si rivolge
contro le persone che agiscono insieme, contro gli uomini.
Una diagnosi eccellente di questo fenomeno nel caso particolare del lavoro umano la dà
Giovanni Paolo II nell'enciclica Laborem exercens, dove mostra che la crisi del lavoro, sia nel
capitalismo sia nel socialismo, è dovuta in ultima istanza alla sua depersonaIizzazione, cioè aI fatto
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c. La solidarietà interpersonale e il Creatore Personale

l}uomo tuttavia, pur essendo a causa della sua soggettività personale un
qualcuno dotato di così grande dignità, non cessa neppure per un istante di
essere, a causa della sua forma dì esistenza, uu essere oggettivo. Ciò siguifica che
all'uomo è stato dato in dono il fatto di esistere. Ciò significa inoltre che all'uomo
è stato dato in dono anche il fatto di essere un qualcuno (e non un qualcosa), cioè
sia l'«alterità» che la «superiorità». In altre parole ciò significa che anche la
dignità personale è stata data all'uomo in dono come l'esistenza. l}accidentalità
dell' esistenza dell'uome manifesta la radicale gratuità dì tutto il suo essere. Ciò
implica nen solo che l'uomo come soggetto di conoscenza è dato a se stesso,
affidato a se stesse cen il compito di imparare a conoscersi, cioè come un
soggetto da decifrare c interpretare. Ciò non significa neppure saltante che
l'ueme è date a se stesso ceme seggette della libertà e quindi con il cempite di
affermare, come sopra si è detto, insieme con l'essere la verità oggettiva su di sé.
Ciò vnol dire soprattutto che l'uomo ritròva se stesso, il suo proprio «io» e
l' «io» di chiunque altro, in ultima istanza solo ed esclusivamente quando
riconosce se stesso come un qualcuno che deve accettare se stesso come un
dene - con tutto il suo valore personale della Persona che lo ha donato. È
evidente inoltre che queste significa ancora che questa accoglienza è possibile
solo ed esclusivamente se colui che accoglie il deno conosce e riconosce fine in
fondo la verità su di lui che il Donatore ha inserito nel suo stesso essere. Essa
infatti mentre esprime «la verità del dono» del donatore indica per ciò stesso,
giustamente, la verità del suo accoglimento da parte di colui che lo riceve.
Questa verità, manifestande la soggettività personale dei due termini correlativi
fra cui si svolge l'avvenimento del dono, di cui qui stiamo trattanJo, rivela
contemperaneamente la loro radicale disuguaglianza. Queste è il motive per cui
la giusta accettazione del dane costituisce - come è evidentc in accordo con le
più profonde relazieni interpersonali -l'unica forma adegnata e possibile (e la
conditio sine qua non) dell' affermazione del Donatore personale del dono, di
un tale Donatore e del Denatore di un tale dono, cioè dell'affermazione del
Creatore Personale per Se Stesso.
Ciò si riferisce anche - mutatis mutandis - al modo di affermare tutti
c.olore dei quali si sa che, essendo ciò che sono e cioè persone, lo sono per un
dono del Donatore Persenale. Di conseguenza «la verità del dono» costituisce
un'autentica norma personalistica più determinata e precisata come principio
etico che impegna la persona a riferirsi alla Persona tout court. Infatti, poiché il
che il lavoro - actus personae propter personam! - è stato privato della sua radice nella realtà
(10g05) e nella dignità (ethos) di colui che lavora e di colui per cui si lavora, cioè nella dignità della
persona, che è il soggetto in ultima istanza dell'atto del lavoro ed anche il suo fine, sia per colui che
deve realizzarsi attraverso il lavoro sia per colui cui, attraverso i suoi prodotti, il lavoro vuole
propiziare relazioni favorevoli per la sua autorealizzazione. Cfr T, STYCZEN, Osobowa godnosc
podmiotu pracy zrodlem jej sensu i warosct~ in ]. CHMIEL e ST. RVLKO (ed.), Ewangelia pracy.
Encyklika «Laborem Exercens», con un commentario, Cracovia 198.3, pp, 96-109. Cfr anche R.
BUTIIGLIONE, L'uomo e il/avaro ... , cito
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Creatore Personale ha deciso di creare l'uomo proprio così, cioè come soggetto
personale, e così infatti lo ha creato - come suo partner personale - ciò significa
che gli ha anche dato ed affidato perché li affermi nello stesso modo e se stesso
e chiunque altro. Pertanto ciascuno di noi quando ha a che fare con se stesso e
con l'altro ha a che fare al tempo stesso, anzi soprattutto, con il Creatore
Personale come partner personale in sé e nell' altro. Pettanto dunque il rapporto
di ciascuno di noi con la soggettività personale dell' altro, la sua presa di
posizione sul problema del vincolo personalistico con l'altro, costituisce una
particolare verifica e potenziamento del suo vincolo personale con lo stesso
Creatore Personale, ed anche una condizione sine qua non dell' affermazione
che Gli è dovuta, dell' adorazione e della riconoscenza per il dono quo maius
cogitari nequit, per il dono dell' esistenza.
A proposito di questo dono dell'esistenza è importante far osselvare che
proprio la contingenza e gratuità dell' esistenza umana è manifestata in modo
particolarissimo dal fatto che l'uomo riceve l'esistenza personale sempre e solo
insieme con il suo corpo e solo attraverso la mediazione dell'unione carnale dei
suoi genitori. I.:uomo inizia ad esistere insieme con il corpo ed esiste nel corpo.
Ciò indica una nobilitazione unica nel suo genere della carne umana: l'uomo è
una persona incarnata o un corpo personalizzato. Se dunque l'uomo, nell'ambito di questo mondo è colui che è, cioè persona, o anzi se in generale è solo
nella carne, allora per questo motivo l'esistenza del corpo, chiamata anche «vita
biologica», ha per l'uomo un valore fondamentale. Certamente allora la
posizione che si assume davanti a questo valore costituisce una verifica ed una
pietra di paragone dell'onestà dell'affermazione della persona umana per se
stessa. Del resto, se Dio appare nell'orizzonte conoscitivo dell'uomo soprattutto
come Creatore personale, cioè come Donatore dell'esistenza e di tutto ciò che
l'uomo è, e se questo Creatore de facto non dà l'esistenza e non conserva l'uomo
nell' esistenza in alcun altro modo se non solo «imprimendo» questa esistenza
personale umana in questa carne) cioè creando l'uomo come persona incarnata,

ciò implica che la posizione che si prende davanti alla vita umana costituisce la
prima verifica ed il primo potenziamento della posizione che l'uomo prende
davanti a Dio stesso. La posizione che si assume davanti alla vita - e con più
precisione davanti al dono della vita - costituisce in modo indissolubile la
misura dell'affermazione e dell'uomo e di Dio, «costituisce ed è la manifestazione e la fondamentale verifica della posizione che si prende davanti a Dio e
davanti all'uomo, è la manifestazione e la fondamentale verifica dell'autentica
religiosità e moralità» 17. La qnestione del rapporto dell'uomo con l'uomo e la
17 GIOVANNI PAOLO II, Pokoj Tobie, Polsko.' Secondo Pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in
Polonia 16-2.3 VI 1983, Varsavia 1983, Discorso all'episcopato Polacco nel corso della sua
Conferenza Plenaria p. 163. In quello stesso discorso, che costituisce la Sua risposta al programma
di preparazione della Polonia alla Sua visita condensato nel motto: dI dono della vita, il dono di
una vita nella dignità, il dono di una vita soprannaturale», il Santo Padre motiva questa
affermazione nel modo seguente: «Dio non si rende presente all'uomo in nessun altro luogo in
modo così radicale nella forma di attività che gli è propda e non si manifesta all'uomo in nessun

altro luogo così compiutamente come nel suo atto creatore, manifestandosi cioè come Datore del
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questione del rapporto dell'uomo con Dio sono - nel prisma della vita
un'unica ed identica questione. Chi ha a che fare con la vita dell'uomo ha a che
fare con Dio.
Per questo anche gli uomini si uniscono fra loro nel modo più profondo
solo quando si incontrano nella Fonte Personale della loro umanità, rendendo
insieme onore a Dio, cioè in altre parole, affermandolo come Creatore Personale in Lui stesso e per Lui Stesso con atti di adorazione e di grazie, con atti
dunque essenzialmente religiosi ". li Creatore Personale, che è in se stesso il
Bene più alto e degno della più alta affermazione per se stesso, summum
a/firmabile, si trova ad essere contemporaneamente il bene più alto per l'uomo,
degno dei suoi sforzi più nobili, summum appetibile. Il culto religioso è
pertanto l'espressione più profonda ed essenziale della cultura morale, il test
della sua maturità, come d'altro canto anche la cultura morale - il cui spirito è il
vincolo interpersonale d'amore - è la verifica deI1'autentidtà del culto rel1gioso.
Infatti adora veramente il Creatore con un atto di culto diretto, sia da solo o
insieme con altri, solo colui che Gli rende onore al tempo stesso con un atto di

dono della vita umana. Pertanto l'atteggiamento davanti al dono della vita ... è espressione
dell'attegiamento davanti a Dio e all'uomo ... » (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, l (198.3), p.
1589). Proprio per questo non può esprimere in modo più compiuto c non può fermare in modo più
radicale nei fatti se riconosce O meno Dio come Dio, Suo Creatore, che attraverso l'atteggiamento che
assume davanti al dono delIa vita. In nessun altro modo l'uomo può affermare ed esprimere più
fortemente e più radicalmente in pratica il suo riconoscimento o non riconoscimento dell'altro uomo
come opera del suo stesso Creatore, figlio di Dio e interlocutore personale del Primo Autore del
Dono. che è Persona per eccellenza, se non attraverso il suo atteggiamento verso la vita dell' altro
uomo, cominciando dal momento del suo concepimento. Tutto dò riguarda anche l'intero contesto
ed il modo. che il Creatore nella sua misericordia e nel suo amore ha considerato come l'unico degno
per l'aweninlento della creazione di una persona umana, di cui si parlerà nella seconda parte di
questo articolo, Se dunque l'atteggiamento verso il dono della vita è un'espressione cosÌ decisiva ed
una pietra di paragone dell'atteggiamento autentico dell'uomo verso Dio e verso l'altro uomo, allora
tutti i programmi di insegnamento e di educazione religiosa e morale e di evangelizzazione devono
affondare qui, in qualche modo, la propria radice, e porre qui il loro fondamento. Qui infatti il sacro
è di ·casa in un modo nativo, originale, radicale. L'importanza che Giovanni Paolo II attribuisce agli
istituti teologici per lo studio del matrimonio e della famiglia esprime in modo inequivocabile come
egli intenda la preparazione alla vita matrimoniale e familiare come una «informazione e formazione»
sotto ogni aspetto ad un maturo incontro con il sacro, cioè ad un vivere il matrimonio come un
sacramento di particolare importanza, il sacramento della creazione, ed a vivere la famiglia come
«chiesa domestica» che a sua volta si costruisce sul fondamento del sacramento della creazione. La
coscienza di dò ha una essenziale importanza per comprendere e vivere 1'1ntero cristianesimo come
<<nUova creazione» cioè come una grande «riforma dell'uomo» compiuta da Dio, resa necessaria dalla
«deformazione» operata dall'uomo della sua «forma» originaria, creata da Dio Padre. Alla luce di
queste considerazioni si deve vedere nel primo articolo di fede del Credo Niceno, che è
assolutamente fondamentale anche per la comprensione di tutti quelli seguenti, anche la quintessenza
.
di tutta la teologia del matrimonio considerata dal punto di vista del contenuto,
18 Infatti in ultima analisi Dio non si rivela solo come bonum in se (affirmabild quo maius
cogitati non potest, ma anche al tempo stesso come bonum hominis quo maius cogitari non potest,
cioè come bene degno in se stesso di una affermazione incondizionata e come al tempo stesso il più
alto e fondamentale bene dell'uomo. L'affermazione dell'uomo come uomo è possibile in ultima
istanza solo attraverso l'affermazione del suo Creatore.
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culto indiretto; riconoscendo in ciascuno quella soggettività che il Creatore dona
ad ogni uomo facendone per Se Stesso - e per chiunque altro - un partner
personale. 1:amore dovuto a Dio, soprattutto, e l'amore del prossimo e di se
stessi, che si esprime in un difficile agire a favore della loro realizzazione e della
propria, sono dunque interamente collegati fra loro in modo inestricabile. Il
culto e la cultura intesa come coltivazione dello spirito, che è l'anima di tutta la
cultura, si appartengono strettamente l'uno con l'altra. Per questo Giovanni
Paolo II usa così spesso la formula di S. Ireneo: «La gloria di Dio è l'uomo
vivente!» intendendo con ciò che l'uomo vive solo quando si realizza come uomo.
Si realizza, d'altro canto, come uomo solo quando in modo cosciente e con un
atto di libertà entra in un legame personale con il suo Creatore Personale e con i
suoi prossimi, cioè quando ama Dio soprattutto ed in Lui tutti gli altri.
Torniamo così al nocciolo del problema dell'uomo: l'uomo vive quando
ama. Se non ama non vive. «Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i
fratelli; chi infatti non ama.rimane nella morte» (I Gv 3,14-16). Non è forse
possibile dirlo in un modo più efficace e conciso. Pertanto per l'uomo «amare o
non amare» è lo stesso che «essere o non essere se stesso». L'esame sull'umanità
è un esame sull'amore e viceversa, resame sull'amore è per l'uomo un esame
sulla sua identità propria. 1: amore e solo esso è la prova infallibile e il fattore
che incrementa tale identità. Le tappe dell' allontanamento dall' amore possono
misurare infallibilmente il processo dello sradicarsi dell'uomo da se stesso, la
profondità del suo smarrimento e la portata della sua alienazione ...
Quando dunque qualcuno parla delle sofferenze dell'uomo e non le
collega in ultima istanza con il dramma dell' amore umano, mostra di non
conoscere molto dell'uomo e di ciò di cui egli soprattutto-ha bisogno. E se
qualcuno parla agli uomini il linguaggio della speranza ma non indica fin dal
principio la rivoluzione dell'amore e le sue condizioni come unica modalità di
soluzione delle fondamentali miserie umane, costui è un «falso profeta», tanto
più bugiardo se si serve del linguaggio di una retorica cristiana. E chiaro che la
rivoluzione dell' amore può e deve avere diverse forme, diverse dimensioni e
diversi livelli di profondità. Il suo frutto, nella diversità dei modi di apparire, è
però sempre lo stesso. Si rivela come una forza che ricompone, riconduce
all'unità, unifica molti tra loro e contemporaneamente ricostituisce l'unità di
ciascuno ... Proprio per questo, tale frutto, conseguenza propria dell' amore, può
e deve essere indicato con la parola vincolo, vincolo personalistico interumano.
Ma che cosa può essere il «vincolo matrimoniale» all'interno di quello che
fino ad ora è stato analizzato esclusivamente come «vincolo personalistico»
interumano? Che cosa è propriamente il «vincolo di comunione» del
matrimonio e della famiglia? In che cosa consiste la loro «differentia specifica»?
Che cosa significa, particolarmente, adorare il Creatore e rendergli grazie con
quegli atti di amore personale interumano la cui espressione appartiene
propriamente al!' amore reciproco delle persone che contraggono il vincolo
matrimoniale? Comunque stiano le cose il suo profilo proprio come «communio
personarum» dipende solo ed esclusivamente dall' essere radicato nel vincolo
personalistico sopra considerato, vincolo costituito attraverso atti di amore
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dovuti a ciascuna persona in ragione del suo essere soggetto personale. La
«communio personarum» nel matrimonio sradicata da questo vincolo si
trasformerebbe in una caricatura o anzi in una mostruosa parodia. Proprio per
questo la trattazione delle considerazioni di cui ci siamo fino ad ora occupati
appartiene come un elemento indispensabile alla caratterizzazione del vincolo
sponsale nel matrimonio ed è anzi per tale caratterizzazione una introduzione
necessaria.

2. La particolarità della persona fra le persone: il vincolo sponsale interpersonale
A colpirci nell'uomo non è solo il suo essere "altro» e «superiore» a tutto il
resto del mondo intorno a lui. Si è colpiti anche dal fatto che ciascun uomo è
«altro» rispetto fu"1Che a qualunque uomo. Basta riguardare per un attimo il nostro
stesso volto! La particolarità e «personalità» dell'uomo in relazione al mondo delle
cose è accompagnata indissolubilmente dalla particolarità e «personalità»
dell'uomo in relazione al mondo delle persone. Anche rispetto alle altre persone
ciascuna persona è qualcosa di «altro», di propriamente particolare.
La scoperta della particolarità della persona umana rispetto al mondo delle
cose accompagna - come elemento della scoperta da parte dell' «io», dell' «io»
come «io» - la scoperta del dovere di amare qualunque persona per se stessa, cioè
la scoperta del dovere di stringere con ciascuna di esse un vincolo personalistico.
Scoprire quindi la particolarità della persona in mezzo alle persone
significa scoprire che ciascuna di esse è diversa dalle altre, unica fra esse,
irripetibile ed insostituibile da parte di nessun'altra. Ci si può doma.'1dare allora
se la singolarità della persona fra le persone non attenda di essere scoperta in
modo tale da implicare una corrispondente affermazione particolare? E cosa
può costituire un' affermazione adeguata della irripetibilità di una data persona,
adeguata alla eccezionalità del fatto che ciascuna persona «è» fra le altre
persone? Non dovrebbe essere proprio questo l'amore, in questo senso pure
eccezionale, l'amore in una forma che è riservata da una determinata persona
soltanto per un' altra determinata persona; l'amore per cui una determinata
persona si costituisce come unica ed eccezionale per l'altra persona che è
anch' essa considerata unica ed eccezionale; l'amore dunque che in tal modo
diventa anch' esso eccezionale?
a. Dal fascino al dono
Appena ci mettiamo sulle tracce di questo particolare tipo di amore ci
viene incontro l'espressione, così spesso ripetuta «faccia a faccia» dagli
innamorati, uomini e donne: «Come è bello che tu ci sei!» ". Talvolta qui la
l') Cfr J. PIEPER, O mi/osci, Varsavia, Pax 1975, pp. 32-39, (Ueber die Liebe Munchen Kosel
Verlag 1972). In questo libretto l'autore mostra l'inesauribile attualità della filosofia dell'amore

di S. Tommaso d'Aquino nella sua stretta connessione con la sua filosofia dell'essere e del-
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parola «amore» non viene pronunciata, e tuttavia non vi è dubbio che di esso
proprio si tratta. La mancanza della parola qui non trae in inganno nessuno:
«I.:amore ha molti nomi». Non vi è dubbio, però, che qui si tratta di un'altra
dimensione del!'amore. Perché è altra?
È altra perché si dirige direttamente verso la persona: si dirige alla
«alterità» proprio di questa persona in mezzo a tutte le altre persone, si rivolge
alla sua unicità. È altra anche perché in qualche modo porta in luce il valore
straordinario dell' esserci della persona, del fatto che è.
È altra, inoltre, perché la «risposta» della persona che scopre l' «alterità»
dell' altra persona fra le persone è, almeno nel suo stadio iniziale una risposta che
ha più il carattere del sentire che quello del decidere. Si tratta di qualcosa che
nella persona che vi è implicata accade, magari anche in modo inatteso. li fascino,
la seduzione sono avvenimenti che sorprendono la persona piuttosto che una sua
iniziativa, una sua attività. È un qualcosa di passivo piuttosto che di attivo.
Tale sentimento segue tuttavia la logica della propria dinamica interna, che
lo porta verso la decisione ed in ogni caso costringe il soggetto a fare i conti con la
sua presenza. La decisione di cui qui si tratta ha un profilo particolare: si tratta
della decisione del dono di sé. La via che va in questa direzione conduce dal «come
è bello che tu ci sei!» attraverso il «come è bello per me che tu ci sei!» ed il
reciproco «come è bello anche per me che tu ci seth> fino al comune «come è bello
per noi che ci siamo!», per esprimere il desiderio di unione, «intentio unionis»2Ù, il
desiderio di una totale reciproca appartenenza e di vivere per libera scelta l'uno
per l'altro e prende infine la forma di una decisione di realizzare il desiderio, cioè
di una decisione di donarsi, che dà vita ad un atto di «dono di Se»: «Ecco, io sono
tuo/tua tutto/tutta e per sempre!». Totus tuus - tota tua!
La lingua corrente e l'esperienza ad essa legata mettono in primo piano
l'elemento del dono ed il suo carattere personalistico. Le parole che esprimono
questa esperienza sono inequivocabili nel descrivere quella forma di amore che
qui interessa. La «particolarità» dunque della persona tra le persone fa appello
ad una specifica forma di amore per sé. È la forma del dono di questa persona a
questa altra persona che è chiamata anche amore sponsale 2l •
Inoltre l'atto del dono è tale solo se è irrevocabile. Più precisamente il
donatore dà in dono non tanto quello che possiede, ma piuttosto quello che «è»,
cioè se stesso ... Può dare se stesso, ossia quello che «è» in quanto possiede se
l'esistenza; il termine di riferimento dell'amore umano «~Come è bello che ci sei!») è il dono
dell'esistenza, cioè la creazione, la concessione dell'essere. «L'amore è il primo dono, la prima
donazione. Tutte le altre cose che riceviamo in dono, ci sono date in esso» - Amor habet rationem
primi doni, per quod omnia gratuite donantur - St. Th. I, 38, art. 2.
10 Cfr D. VON HILDEBRAND, Das Wesen der Liebe, Regensburg 1971, pp. 77, 169-199.
11 L'amore sponsale nel matrimonio (ed anche nelle forme di vita consacrata a Dio) è uno dci
temi principali dell'insegnamento del Santo Padre Giovanni Paolo II, soprattutto nelle sue
catechesi del mercoledì che durarono molti anni c che furono iniziate nel 1979 in preparazione al
Sinodo dei Vescovi a Roma nel 1980, dedicato ai problemi della famiglia cristiana nel mondo
contemporaneo,
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stesso, è il padrone di se stesso, Solo in tal caso attraverso l'atto del reciproco
dono, nasce un'unica reciproca appartenenza, un'inscindibile comunità di persone, un' alleanza intima e indissolubile, Per questo l'amore sponsale dell'uomo e
della donna può esprimersi e compiersi adeguatamente ed esclusivamente con un
atto che stringe un' alleanza matrimoniale intesa come intima ed indissolubile
«communio personarum», È in questa prospettiva che svilupperemo ed approfondiremo il problema del dono della persona alla persona,
La risposta all'irripetibilità della persona, naturalmente, non è necessario
che sia un atto di dono della persona alla persona, Essa può e deve esprimersi
anche in molti altri modi, Non di meno, fra tutte le altre risposte possibili, l'atto
del dono di sé merita una particolare attenzione almeno per due ragioni: in
primo luogo perché aderisce nel modo più stretto alla irripetibilità della persona
e le corrisponde in tal modo rendendole onore; in secondo luogo in ragione
della sua universalità per la tlua1e cU::;lilui::;ce di gran lunga la maggioranza
statistica - per le persone interessate - degli avvenimenti in cui si compie la
decisione al dono di se stessi,

b, La decisione al dono di sé: evidenza o problema?
Proprio l'inquietante sproporzione fra il fatto che tali decisioni sono prese
con la sensazione dell'evidenza del loro contenuto (di cui testimonia eloquentemente la promessa offerta senza costrizione: «Ecco io sono tuo per sempre») ed
il fatto sorprendente che i tentativi di revocare ciò che con tanta solennità è stato
affermato come irrevocabile «<per sempre»), sono sorprendentemente frequenti,
deve far sorgere la domanda se la consapevolezza di tale decisione sia sempre
sufficientemente profonda per rispondere adeguatamente all' appello che in essa è
contenuto, Tale consapevolezza non è forse troppo superficiale?
La fonte di questa sproporzione moralmente tragica non sta forse nella
sproporzione, già sottolineata da Leibniz, fra «l'evidenza del!' esperienza» e
«l'evidenza del!' intelligenza»; fra l'evidenza del vivere la decisione al dono di sé
(<<Tutto/a tuo/a per sempre») e l'evidenza dell'intelligenza delle sue necessarie
implic:azioni?
E certo che assai spesso il vedere qualcosa non dà ancora l'intelligenza di
ciò che si vede, Vedere qualcosa o invece propriamente afferrarla sono due
diverse posizioni dal punto di vista conoscitivo, Del resto nel parlare noi spesso
premettiamo le situazioni di fatto o gli avvenimenti che abbiamo osservato e poi
cerchiamo di chiarirli, Dalla necessità di chiarire ed interpretare i fatti nasce la
scienza, Dalla necessità di dare loro un'interpretazione ultima nasce la filosofia,
anche e soprattutto la filosofia «delle cose umane» che è l'etica, Il trascendere
ciò che è dato nell'esperienza vissuta per giungere ad un'interpretazione in
ultima istanza ed attraverso di essa ad una comprensione del fatto e dei suoi
contenuti è il compito dell'etica come dottrina filosofica, e ciò comporta il
dovere di costruire un metodo adeguato a questo fine,
Per la «moralità vissuta» l'interpretazione «in ultima istanza di ciò che è
dato nell' esperienza vissuta può costituire la fonte che mobilita ulteriori energie
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nella risposta alla vocazione all' amore e può, inoltre, offrire occasioni per la
realizzazione o la non realizzazione di se stessi. Se infatti la conoscenza del bene
non è sufficiente per fare il bene, come credeva invece Socrate, essa è tuttavia
una condizione necessaria per fare il bene. È dunque compito del filosofo etico
e del pedagogo, in questo importante ambito della vita, mostrare e mettere in
luce tutte le possibilità che risultano da una onesta conoscenza dell' agire
moralmente buono. Si tratta qui dell'ambito, in assoluto più profondo, dell'incontro della persona con la persona. È questo un imperativo per il filosofo/etico
in una situazione in cui numerosi e famosi teologi sono pronti ad abbandonare
senza riserve il problema dell'amore matrimoniale - mirabile dictu - alla
psicologia o addirittura soltanto alla medicina.
Se dunque la decisione al dono «Ecco, sono tuo per sempre» deve essere
in qualche modo il frutto maturo di una tappa dell' amore iniziato con la meraviglia del «Come è bello che ci sei», e se l'amore autentico può esprimersi solo
in una sollecitudine per il bene oggettivo dell'altro, e se il bene di cui si tratta è
- come in ogni altra relazione personale - in primo luogo il bene dell' altro nella
sua irripetibilità e totalità, allora il primo atto di amore sponsale responsabile,
quando giunge alla sua forma matura «Ecco sono tuo/a», deve essere un appello
a se stessi: <Se conoscessi la grandezza del dono! Utinam scires donum!». Hoc
donum!
Il dono di sé all' altro, però, «Sono tuoi a per sempre» non può intenderlo
fino in fondo chi non intende se stesso fino in fondo, cioè - con altre parole chi non comprende ciò che dice propriamente quando pronuncia le parole:
«Sono tutto/a tuo/a», cioè chi non comprende chi propriamente dà in dono
all'altro dandogli se stesso e chi propriamente accoglie «in sua» accogliendo
l'altro nel suo dono.
Per questo l'amore autenticamente impegnato con il bene di colui di cui
vuole porsi al servizio senza riserve, conoscendo e volendo evitare la possibilità
tragica di fargli del male per una non conoscenza della verità (innocens) in modo
tanto più doloroso (nocens) in ragione della vicinanza, in cui si viene a trovare
con l'altro in ragione del dono di sé, non può non esprimersi in primo luogo in
un invito rivolto a se stesso a conoscersi ed a conoscere la persona amata:
«Noverirn me - noverim te», «Se mi fossi conosciuto, se ti avessi conosciuto», è
contenuto nella stessa «logica dell'intenzione», nella logica «della buona
volontà», nella dogica del cuore». In nessun altro caso si mostra in modo
altrettanto evidente che la «buona volontà» verso l'altro è solo una «volontà del
bene» autentico di questo altro: un impegno con l'altro ed anche con se stesso a
causa dell'altro. J;invito a se stessi «Noverim» è dunque certamente il primo
frutto di un autentico amore: espressione di quella cura per da luce dello
sguardo per il cuore», che intende responsabilmente attraversare la soglia della
decisione al dono della persona alla persona. Attraversare quella soglia significa
anche attraversare la soglia dell' altra persona. Ed è anche un invito all' altra
persona ad attraversare la soglia della nostra persona. Nessuna decisione richiede
una più grande attenzione e riflessione. In nessun caso un «per sempre» impegna
in uguale misura direttamente con la persona, con la propria e con quella
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dell' altro. È comprensibile l'appello del poeta a coloro che stanno per contrarre
il vincolo del matrimonio che dice: «Dum prufe wenn dich ewig bindest!».
Per realizzare questo postulato è necessario che la riflessione salga dalla
stessa profondità in cui abita solo la sapienza e che essa si radichi nellogos del
dono fondato sul logos della persona. «Essenziale, infatti, per la comunità
matrimoniale e familiare, per questa particolare «communio personarum», è il
dono della persona, che è difficile a comprendersi ricorda Karol Wojtyla «se non
si penetra nello stesso essere e bene che ciascuna persona costituisce» ". Non si
può dunque realizzare l'espressione «Utinam scire donum» se non si realizza
l'espressione «Noverim me - noverim te». Ma questo è davvero tutto? Si può
pensare ad una conoscenza di sé e dell'altro «per nome»~ se non si conosce o
aimeno si balbetta ancora un altro Nome?
c. Implicazioni nascoste del dono di sé: il loro conoscere

Tentiamo adesso di progredire ancora in quel «essere e bene che ciascuna
persona costituisce», permanendo sempre nell' ottica dell' esperienza che si
esprime così: «Come è bello che tu ci sei».
Che cosa si manifesta nell' «essere» proprio di questa «persona» sì da
indurre l'altra persona, attraverso quell' esperienza, a dire «Come è bello, che
meraviglia!»? Ed anche a riconoscere come cosa evidente che il suo «essere» è
«buono»?

Nell'ottica di tale esperienza questo «essere» è certamente l'insostituibilità
propria di questa persona, la sua unicità, la sua «alterità» che appartiene
soltanto a lei fra tutti gli altri. «Come è bello che ci sei» significa appunto
l' .
_
«,,-,ome e DellO cne Cl seI proprzo Wl», elOe «.)enza ul re queslo moiluO non
sarebbe più lo stesso mondo». E più ancora: l'irripetibilità e l'unicità di questa
persona nel mondo fa in modo che proprio questa persona sia insostituibile per
la persona che pronuncia l'affermazione sopra riportata. L'irripetibilità si
manifesta per lei come esistenza di un qualcuno che non può essere sostituito da
nessun altro e senza il quale il mondo si trasformerebbe in un deserto. «Un
grande deserto e diventata la mia casa, da quando tu Ursula mi hai lasciato!»
(Jan Kochanowski, Tren VIlI).
L'unicità propria di questa persona nel mondo sta alla base anche del
valore insostituibile della sua scoperta. A partire da quel momento e per quella
ragione il mondo intero è diventato un altro mondo, è diventato solo il suo
mondo, la sua casa. Proprio questo è ciò che dice l'autore del Treno, anche se lo
fa negativamente, per contrasto. È per questo che ciascuno di noi lo comprende
così bene e così profondamente si unisce al suo sentimento.
La scoperta dell'irripetibilità dell'altro, della sua unicità, che affascina il suo
scopritore, va di pari passo con un'altra scoperta. Essa è occasione della contemporanea scoperta del fondamento e della fonte della realtà di quel valore. Si tratta
.....,
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Cfr K. WOJTYLA, RodzinCl jako communio personarum, Ateneum Kaplanskie 83 (1974),
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qui della scoperta dell' essere in atto come valore. Solo grazie alla sua esistenza
quell'unicità ha potuto davvero affascinare il suo scopritore: "Non sei solo una
visione, un'illusione, un sogno ad occhi aperti, ma una realtà. Tu sei!» questa
espressione «Come è bello che ci sei» esprime in modo evidente il fascino
dell'insostituibilità del <<tu»: "Come è bello che proprio tu ci sei!». Come anche
l'esperienza radiosa della realtà e bontà dell'esistenza del <<tu»: «Tu ci sei! Esisti! E
proprio questo è bene! Anzi è molto bene; è meraviglioso». Nulla è più incisivo
dell'espressione «Come è bello che ci sei!». I.:esistenza e l'essere, come valori, anzi
come valori fondamentali grazie ai quali soltanto possono esistere in ultima istanza
tutti gli altri. «Tu sei ciò che sei, un essere personale capace in modo così
insostituibile di rallegrare e rallegrarsi, solo perché sei!». Proprio per questo
l'espressione «come è bello che ci sei!» mentre è in primo luogo «un inno gioioso»
di ringraziamento per l'esistenza, è al tempo stesso una formulazione lapidaria ed
abbagliante per la sua evidenza del principio dell'equivalenza dell' essere e del bene:
ens (personae) et bonum (personae) convertuntur. Si tratta di una proclamazione
unica nel suo genere della realtà del bene. Solo sulla base del fondamentale bene
dell'esistenza può distinguersi e manifestare la sua forma, l'unicità, ossia !'irripetibilità dell' altro. Solo sulla base del fatto «SeD> è possibile il «tu sei».
Inoltre nessuno come colui che dice «Come è bello che ci sei» sente come
l'esistenza dell' altro sia una continua imprevedibile sorpresa. Questa sorpresa
implica anche un drammatico contrasto. Ciascuno infatti costantemente sperimenta quanto non dovrebbe essere ciò che è. «Dunque tu sei così. Questo è il
bene che sei! Ma tu non devi essere, tu puoi non essere!»
Ciò che colpisce come fonte di una realizzazione unica nel suo genere, sorprende anche per la sua gratuità, la sua contingenza, che provoca in chi lo accoglie
un'inquietudine. Colui che esclama <<Attimo! Aspetta!» esprime ambedue queste
cose. Non Faust ma Mefistofele perde la scommessa della felicità. Goethe non
poteva offrire una prova migliore di quanto si sia piegato ... all'illusione!".
Questa esistenza dell' altro fonda il bene che suscita meraviglia per
l'irripetibilità, ma anche il bene che stupisce per la sua contingenza. Esistenza!
Questo fondamento di tutti i valori si rivela straordinariamente fragile.
Per questo il primo dono che si vorrebbe fare alla persona, a cui si dice
«Come è meraviglioso che tu sei!» è il dono dell'immortalità, il dono dell'esistenza per sempre.
Sarebbe il primo dono ... Ma perché non lo è? Se colui che ama non offre
alla persona amata il dono dell'esistenza per sempre, ciò non avviene perché
non vuole offrirlo, ma perché non è in grado di farlo, non può fare ciò che
desidera soprattutto e con tutte le sue forze: escludere la morte dall' orizzonte
della vita della persona amata 24.
Non potendo fare questo, l'amore può soltanto (e deve) protestare contro
la morte. Ciò è necessario per salvare il senso della vita, e se stessi, e l'amore!
23 «2um AugenbHcke diirft ich sagen: Verweile dock, du bist so schon» (<<All'attimo potei
dire: fermati, sei così be11ol»},}.W. VON GOETIIE, parte II, atto 5.
14 Cfr W. SOL0W10W, Ueber den Sinn der Gesch/echterliebe, Vienna 1952, p. 472, e p. 2.35.
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Non è forse vero, infatti, che per colui che ama non poter vivere per l'amato
significa non avere più un motivo per vivere?". Pure, proprio la vanità della
protesta dell' amore contro la morte ancora una volta rivela come sia
radicalmente importaute per l'uomo che ama, proprio ciò che così radicalmente
eccede i limiti del suo potere: l'esistenza, la vita. Egli vorrebbe che la forza del
suo amore fosse più potente di quella della morte, che fosse una forza di vita.
Invece mai come in questo caso l'amore rivela la sua totale impotenza. Per
questo, ancora, nulla come l'esperienza dell' amore che si esprime nel "Come è
meraviglioso che tu ci seii» rivela quanto profondamente l'esistenza della persona amata sia un dono. È, perché è un dono. È in quanto è un dono. È un dono,
dunque è'
Ma di chi è un dono? Chi dobbiamo ringraziare per questo dono? L'essenziale .partecipazione dei genitori nel donare l'essere alla persona amata - attraverso il loro totale dono di sé nel dono della carne - non può certo essere
messa in dubbio. Per questo verso di essi deve dirigersi il pensiero di colui che
esclama «Come è bello che ci sei!» e cerca chi ringraziare. Ma l'indicazione di
questo contributo che essi danno all' origine della persona è ben lontano
dall' essere una risposta esauriente alla nostra domanda. Questo ci appare
evidente soprattutto se consideriamo l'esperienza dei genitori che piangono la
morte dei loro figli senza poter far nulla per evitarla.
Perché si deve sempre ripetere l'esperienza di Kochanowski che piange la
morte dell'amata Vrsula?
Che cos' è dunque quella forza, di cui continuamente vi è bisogno, che è
indispensabile e deve continuamente agire, perché l'uomo sia? Qual è quella
forza che necessariamente e continuamente è in azione, là dove l'uomo è? Non
vi è bisogno per questo di una forza Onnipotente?
Non è forse vero che qui e necessario ammettere un «Come è bello che tu
sia>' dotato di una forza creatrice? E non è questo «Come è bello che tu sia»
dotato di forza creatrice l'unico a non invecchiare? E non è solo l'incontro
dell'amore con l'onnipotenza l'unica possibile spiegazione dell'enigma del dono
della vita personale, del dono dell' esistenza personale? E dell' esistenza stessa?
L'evidenza dell' esperienza (l'évidence de l'éxperience) che sta alla base
dell' affermazione «Come è bello che ci sei» in connessione con la logica della
ragione (l'évidence de la raison) di quella esperienza 26 conduce ad un'unica
necessaria risposta alla domanda che abbiamo formulato. La fonte in ultima
istanza di quella esperienza che si esprime in ogni umana espressione «Come è
bello che ci sei» sta in un atto irrevocabile di affermazione creatrice da parte
dell' Amore e dell'Onnipotenza Personale: i! Suo «Benei», il Suo «Molto Bene!
che accompagna, completandolo,i! suo «Esto!», «Fiat!», «Sia!», «Che ciò
25 Cfr T. STYCZEN,

MiloJC a sens zycia. Nad encyklika lana Pawla II, «Redemptor Hominis», in

JAN PAWEL II, Redemptor Homlnls. Tekst i komentarze, Lublin 1982, p. 104.
26 Si tratta di un argomento che spiega, in modo tale da escludere qualsiasi contraddizione,
gerché un dato fatto è quel determinato fatto e che si afferma in forza dell'evidenza dell'esperienza.
E l'unico argomento «incontrovertibile» nella terminologia di A.M, Krapiec.
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awenga!». Tutto ciò si rivolge in modo così unico e irripetibile per ciascuna
persona - «per nome» - che senza di essa tutto questo nostro mondo cesserebbe di essere - dal punto di vista dello stesso Amore assoluto - lo stesso
mondo. Se dunque vogliamo contemplare fino in fondo il dono della persona
alla persona, illogos e l'ethos di questo dono, dobbiamo prima di tutto ripartire
dalla seguente affermazione del Profeta e ripetere con lui: «lI Signore era qui ed
io non me ne ero accorto!», aggiungendo ancora «lI Signore è qui!» "Dio è
vicino!». Da qui dobbiamo partire per adempiere all'imperativo dell'amore
sponsale "Noverim me - noverim te!» sia riferendoci alla persona a cui
intendiamo donare senza riserve noi stessi, sia alla persona di cui intendiamo
accogliere il dono senza riserve. «lI Signore è qui! Dio è in mezzo a noi!». Solo
per questo ci sei e puoi esistere, perché il Signore è in te come Colui che per
Primo ti dà, Colui che precede il tuo dono! Ed anch'io esisto e posso essere solo
perché Dio è in me come Autore del dono che io sono! Tu esisti per il Suo dono
ed io esisto per il suo dono. Egli che dà te a te stesso è in te. Egli che dà me a me
stesso è in me. Ed è necessario che Egli sia in te e dia te a te stessa, perché tu
possa esistere e vivere. Intimior intimo tuo! E deve essere in me e dare me a me
stesso, perché io possa esistere e vivere. Intimior intimo meo! Deve essere in noi
in modo assolutamente radicale, in actu e in Persona, perché noi possiamo
essere ed esistere! Egli deve continuamente essere attivo e presente nella
persona come Creatore per ripetere in noi incessantemente in actu la donazione
creatrice di noi a noi stessi, senza la quale non esisteremmo! Invece siamo!
Conservatio est continua creatio!

d. Implicazioni nascoste del dono di sé: il loro riconoscere.
Dunque tutto l'atto del reciproco dono di sé compiuto dalle persone è
possibile solo sul presupposto del dono originario di Dio che per primo prende
l'iniziativa di donare. Egli è infatti in senso assoluto il primo a donare e con il
suo dono rende possibile qualunque dono ulteriore fatto da coloro che
desiderano donare se stessi l'uno all'altro. Per di più dando a ciascuno se stesso
egli compie questo atto sempre e solo - come abbiamo visto - offrendo in dono
anche Se Stesso come Creatore e come "Primo Amore e Amante». È sempre
così. In nessun altro modo sarebbe possibile l'esistenza e la sussistenza della
persona umana. In tal modo Colui che dona per Primo ed il Primo Amore,
iniziando in modo radicale la possibilità del reciproco donarsi delle persone,
mostra la fondamentale condizione di possibilità - ed insieme l'intimo criterio
di verità - perché tale dono possa compiersi come atto della persona (cioè nella
misura della conoscenza ad essa possibile e dell'impegno della sua libertà verso
la verità conosciuta) secondo la totalità che è regola essenziale del dono e si
esprime nel "Tutto/a tuo/a ... ». Colui che dona per Primo indica, cioè, la
condizione ultima sine qua non del dono senza riserve di sé ad un' altra persona
e dell' accoglienza senza riserve di tale persona nel suo dono; condizione che,
come condizione del dono della persona, è al tempo stesso un appello
dell'"Autore Nascosto del dono dell'essere» del "Primo Amore» alle persone
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che si decidono al dono totale di sé. Si tratta di un appello che giunge alle'
persone dalla loro stessa interiorità: «Puoi accogliere senza riserve in dono
l'altro solo ed esclusivamente se in lui accogli al tempo stesso Me, Colui che lo
dona a te, cioè se lo accogli con lo stesso atto con cui accogli senza riserve Me,
Autore del dono che tu e lui siete. Solo in questo modo, inoltre, tu puoi offrire
in dono te stesso ad un' altra persona. O attraverso di Me, che sono il tuo ed il
suo Primo Amore o per nulla affatto».
La persona dunque, una volta che ha conosciuto questa condizione elemento costitutivo essenziale della verità del dono della persona alla persona e
che in forza del proprio stesso atto di conoscenza di tale verità si impegna con
essa 27 - non può, poi, stringere un vincolo di comunione con un'altra persona
dandole in dono se stessa ed accettando il suo dono in nessun altro modo che
non sia uno stringere al tempo stesso un vincolo di comunione con il Creatore. È
necessario accogliere Lui e donarsi a Lui; ;:Iccogliendosi

clf! Lui e donando a Lui,

attraverso questa accoglienza, se stessi insieme con Lui stesso nel Suo dono, per
poter essere in condizione di donare con verità se stessi totalmente e nella verità
ad una qualunque altra persona e per poter accogliere una qualunque altra
persona nella totalità del suo dono, secondo il contenuto proprio dell' esperienza
del «Ecco, sono tutto tuo ... !» Ecco dunque Chi bisogna avere presente nella
scelta e con Chi bisogna iniziare una comunione personale per scelta, per poter
essere - in ultima istanza - «suoi» e per poter dunque possedere se stessi e
quindi donare se stessi, appartenersi reciprocamente attraverso un libero atto di
scelta, comunicarsi reciprocamente nella verità ed esistere l'uno nell'altro, ovvero

stabilire un autentico <<vincolo di comunione». La decisione di iniziare un amore
coniugale non può non essere una scelta di «amicizia con il Primo Amore» ".
Questo è il nocciolo di quella comunione. Ecco perché il vicendevole «sì»
pronunciato nello spirito del «Ecco sono tuttola tuola per sempre!» che sta al
principio dell' awenimento della vicendevole consegna del dono di sé, deve
implicare un comune ed incondizionato «sì» a Colui che è l'Attore Principale
dell' awenimento del dono reciproco delle persone e che è la Principalis Persona
dramatis P/p/ersonarum, cioè il Protagonista dell'alleanza interpersonale che si
costituisce attraverso l'atto del dono. In breve: è necessario che i coniugi
pronuncino un «sì» incondizionato al Primo Autore del Dono ed al «Primo
Amore», dunque un «sì» al Creatore Personale in quanto Creatore.
:27 Cfr l'osservazione sopra riportata sulla connessione dei soggetto alla verità affermata da lui
stesso con un giudizio che riguarda un determinato stato di cose o un avvenimento,
28 Cfr K. WOJTYLA, Odpowiedzialna miloJc mezczyzny. Omelia pronunciata nell'Istituto di
Teologia del matrimonio e della famiglia, Cracovia 15 gennaio 1978: «L'uomo è chiamato ad essere
sposo. È chiamato a questo quando decide la propria scelta di vita e quando fonda una famiglia. Al
tempo stesso, quando accoglie questa vocazione e diventa sposo ... deve continuamente ricordarsi
di essere «un amico dello Sposo». Deve ricordarsi del fatto che, ancor prima che iniziasse il suo
amore, colei che egli ama già esisteva, ed era amata. Prima essa era figlia dei suoi genitori ed era
amata da essi. Ma ancora prima essa era ed è amata e prediletta da Dio fin dall'eternità. Questo
amore si esprime nell'opera della Creazione e della Redenzione. K1.zzania 1962~1978, Cracovia,
Znak 1979, pp. 483-484.
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Che cosa significa e deve significare questo «sì» incondizionato al Creatore
da parte delle persone che compiono un reciproco dono di sé nel momento in
cui esprimono la totalità della reciproca appartenenza con il dono della carne? ".
Possono i soggetti umani stabilire essi stessi il contenuto di questo «sì» al
Creatore arbitrariamente, oppure esso è già dato loro per la stessa qualità
dell'incontro personale a cui, come soggetti personali liberi, si decidono? Non
devono invece gli sposi çlecifrare questo contenuto, accettandolo come verità
del dono del Primo Autore del Dono e verità della Sua intenzione? E dopo
averlo così decifrato non dovranno essi esprimere la loro accoglienza anche con
un atto di libertà, confermando così l'accoglienza senza riserve del Creatore? E
non esprimeranno questa accoglienza e dono di sé a Lui senza riserve solo con
questo atto di libertà nel dono? Riconoscendo così quello che hanno conosciuto?
Qui bisogna prima di tutto ricordare in via generale che sarebbe una parodia di
accettazione del dono quella che si compisse all'interno di confini stabiliti da
colui che riceve il dono ed imposti da lui a colui che invece lo offre, invece di
mostrare con un atto di intelligenza e di volontà il tentativo di entrare nella
verità del dono e dell'intenzione del donatore. D'altro canto il Creatore non si
attiva e non si rende presente nell' attività creatrice che gli è essenzialmente
propria in nessun altro caso così direttamente e profondamente come nel
reciproco dono matrimoniale delle persone. In nessun'altra occasione Egli si
rivela come Creatore in modo egualmente chiaro, ed egualmente inequivocabile.
A nessuno infatti Egli si presenta come soggetto ed attore degli atti creativi che
gli sono propri così da vicino e così evidentemente come proprio ai soggetti
dell' atto coniugale. La loro posizione come interpreti delle intenzioni del Primo
Autore del Dono e del Primo Amore che si manifestano nella struttura
intellegibile del dono della creazione e al di là di essa, è certamente privilegiata.
Solo una cosa può «fare in modo» che essi non vedano ciò che sta davanti ai
loro occhi: l'abbagliante vicinanza del Donatore, in cui guardano quando
guardano in se stessi JO.
29 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Mezczyzna .. ., soprattutto <.Jednosc w ktorej staja sie jednym
cialem», p. 42 e «Czlowiek w wymial'ze daru. A «Obluznaceznie dala» pp. 51 e 55. Cfr nello stesso
libro anche T. Styczen, Cialo jako «znak obrazu Stworcy, soprattutto par. 3abc.
,o An;.ùisi magistrale del mistero del «Dio nascosto» (Deus absconditus) che porta l'attenzione
sulla bontà e discrezione del Creatore, che in qualche modo manifesta se stesso come Datore del
dono, attraverso il suo dono, a coloro a cui lo dona. La bellezza del mondo e la sua armonia
possono affascinare «per se stesse» e concentrare su di sé l'attenzione senza riserve degli artisti e
degli scienziati. Forse che il Creatore «nascosto» nella bellezza deIla sua opera non desidera di
essere scoperto? Non desidera forse di essere scoperto ed accolto in quella sua opera che è il
soggetto personale: l'uomo che come soggetto proprio in forza di tutta la sua struttura ontica è un
qualcuno per l'altro, un interlocutore personale? II dramma della «dimenticanza di Dio» ed anche
del «ricordarsi di Dio» è, come è evidente, il dramma centrale dell'uomo. Proprio di questo parla
S. Giovanni, mostrando il nocciolo deIla «questione di Cristo» nel Prologo del suo Vangelo. Il
Vangelo di Giovanni sarà tutto un rendere visibile questa «questione», la terribile descrizione dello
scenario, degli avvenimenti e degli atti che rivelano fino a qual punto il dramma dell'uomo è
diventato il dramma di Dio stesso; ed anche perché doveva essere cosÌ; secondo la logica
dell'amore del Creatore.
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Qui, in questo momento della scelta, è particolarmente chiara la presenza
del Creatore che, attraverso il suo «Sia!», «Estol» rende possibile i' affermazione
vicendevole: «Come è bello che tu ci sei per me!» e quindi come Fonte Creatrice
dell' esistenza pulsante in loro stessi e quindi della felicità del reciproco dono.
Come potrebbero comprendere così profondamente fuori di Lui la loro propria
costituzione personale come costituzione per eccellenza di comunione, cioè come
un essere per il dono: per il dono di sé ali' altro e per l'accoglienza del dono
dell' altro? Ma, forse, tutto questo già si intuisce con chiarezza a partire dalla
costituzione corporea radicata nell'essere personale dell'uomo, a causa della sua
palticolare bisessualità, per cui i due sessi si contrappongono reciprocamente e
pure al tempo stesso si integrano fra di loro. Il Creatore non avrebbe potuto
prepararli meglio alla felicità del reciproco dono di sé. Solo un autoaccecamento
può impedire di vedere questo carattere di unione del corpo dell'uomo, che è
segno della persona e ne costituisce il significato sponsale. Inoltre interpretando
quel segno particolare della generosità del Primo Autore del Dono agli sposi
non si può non rilevare il significato del trascendimento del significato sponsale
del corpo nel significato parentale del corpo, che rivela un'ulteriore dimensione
profonda della comunionalità della persona, che manifesta la sua vocazione alla
paternità/maternità. Il Primo Autore del Dono ha donato la persona umana a se
stessa in modo tale da renderla capace di donare se stessa totalmente proprio
attraverso il dono della carne manifestando così il dono nel modo più evidente.
Egli ha inoltre chiamato la coppia a saper andare, nel dono reciproco, al di là di se
stessi compiendo in modo unico nel suo genere - e riservato solo alla coppia
umana - un dono di sé a qualcun altro. A chi? Al figlio, ad una nuova persona
umana ed il dono è quello dell' esistenza umana. Si tratta di un dono a qualcuno
che, parlando in senso stretto, non può essere egli stesso assolutamente un dono
proprio soltanto degli stessi sposi. Egli può essere solo ed esclusivamente, in
modo diretto ed essenziale, un dono del Creatore. Però il Creatore ha scelto e
voluto donare resistenza ad una nuova persona solo ed esclusivamente con la
partecipazione degli sposi nel loro atto di reciproca donazione di sé nel corpo.
Per ciò stesso Egli li invita a considerare nell' atto di comunione sponsale, cioè
nell' atto di totale reciproca donazione del corpo, la presenza del Primo Autore
del Dono della loro esistenza e del Primo Amore, cast' come Egli è fra loro,
nell' atto del darsi degli sposi come Creatore nella Sua attività per eccellenza
creatrice, che si rivela a loro chiamandoli alla comunione con Lui nella partecipazione alla creazione meravigliosa di una nuova persona umana. Essenza di
questo miracolo è un nuovo inizio della sua comunione creatrice con una
persona unica ed insostituibile, cioè con un qualcuno che è essenzialmente
opera Sua, direttamente, proprio come al mattino della creazione del primo
uomo. Quest'opera, tuttavia, in modo unico, è anche opera degli sposi. È il
frutto di una loro scelta, scelta di comunione con il Creatore, di reciproco dono
nel dono senza riserve di se stessi a Lui come Creatore e di accoglienza senza
riserve di Lui come Primo Autore del Dono. Dunque il bambino, dono di Dio,
è - mirabile dictu - frutto del dono del Creatore stesso attraverso gli sposi: è
propriamente figlio loro e, proprio per questo, diviene ... Suo.

L'antropologia della Pamilzaris Consortio

37

Naturalmente il Creatore, nella Sua onnipotenza, avrebbe potuto scegliere
un altro modo di cbiamare all'essere altre persone umane. Tuttavia con un atto
della sua bontà ha scelto questo modo e nessun altro. Ha ritenuto che soltanto
questo fosse conveniente a Lui: degno di Lui, degno della persona degli sposi e
degno della nuova persona. Ha ritenuto che questo fosse il modo conveniente e
degno di quell'avvenimento e dono per eccellenza personale e di comunione, che
è il miracolo della creazione di una nuova persona. Per dare principio a questo
miracolo il Creatore ha scelto solo ed esclusivamente come forma degna di
Lui - la sua partecipazione creatrice in actu et in Persona nello stesso centro

personale dell'amore dei coniugi: nel loro atto di dono reciproco in persona.
Questa presenza del Creatore, transitus Domini, nel centro di un determinato atto di dono di sé degli sposi, costituisce per ciò stesso un avvenimento
che oggettivamente e radicalmente differenzia l'atto coniugale fecondo che dà
principio alla vita di una nuova persona da tutti gli altri H r.: avvenimento
dell'incontro dei coniugi nel loro Primo Autore del Dono e Primo Amore è
infatti - in quel caso - avvenimento dell'incontro soprattutto con Lui come
Creatore nel suo atto creatore per eccellenza in fieri. La Sua Presenza come
Creatore al centro di quell' atto per tale motivo costituisce «il tempo ed il luogo»
di una particolare fecondità donata da Lui agli sposi e di un particolare appello
che Egli rivolge loro, appello da cui risulta per essi il compito di rispondere con
adeguata grandezza. Infatti ogniqualvolta essi si decidono all' atto del dono di se
stessi, non possono non prendere in considerazione il fatto che con quello stesso
atto essi entrino nella sfera di attività che è propria del Creatore, che si pongono
sulla via del «passaggio» del Creatore nel suo atto creativo. Essi possono
decidere di non entrare in quel modo nell'iter del Creatore. Essi possono fare
ciò rispettando il Creatore. Non possono invece entrare nel transitus del
Creatore e poi impedire la sua azione creatrice, per poter proseguire senza di
Lui. Se in un dato momento sono disponibili ad accettare il ruolo magnifico di
collaboratori del Creatore nella creazione di un nuovo uomo e se è loro lecito
fare questo, accettando responsabilmente tale ruolo, allora partecipino pure
insieme con il Creatore alla festa dell' atto della creazione! Se invece non sono
disponibili ad accettare una nuova vita, possono donarsi e riceversi senza riserve
dal Primo Autore del Dono e dal Primo Amore e insieme con Lui nei momenti
in cui Egli non agisce e non si manifesta nel loro atto di dono reciproco come
Creatore in fieri. Possono, in altre parole, per rispetto a Lui come Creatore
restare sulla soglia del Suo santo atto creatore e non accostarsi al Suo altare.
Sarebbe invece tragica la decisione di accostarsi al banchetto del Creatore non
tenendo conto della sua presenza.
Jt Questo è un nobilitare l'atto matrimoniale umano fecondo che dona l'esistenza ad una
nuova persona umana che lo fa assurgere ad atto creatore. Attraverso di esso la stessa ~<çommunio
personarum» matrimoniale nella sua totalità assurge al rango di sacramento originario. Segno
originario della venuta del Santo Creatore personale nel mondo umano. II Creatore consacra il
dono reciproco matrimoniale degli sposi che collaborano con Lui nel contesto sacerdotale del
miracolo della creazione.
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Non c'è bisogno di una grande sapienza per accorgersi del fatto che qui si
tratta di decidere fra la riverenza e il disprezzo verso il Creatore. Per prendere
nel modo giusto questa d~cisiol)e è necessario e sufficiente non desacralizzare di.
propria iniziativa l'ambito dell' amore matrimoniale, che il Creatore stesso ha
voluto santo «dal principio», legando proprio ad esso la Sua iniziativa creatric~
in comunione con i genitori per dare la vita ad una nuova persona umana. E
Dio, infatti, e non l'uomo a sacralizzare l'atto matrimoniale fecondo, e lo
sacralizza proprio rendendolo fecondo e dando vita ad una nuova persona
umana. È infatti questo l'atto creatore per eccellenza. Il rimprovero di
sacralizzare quell' atto può provenire solo" da chi precedentemente - o forse
preventivamente? - lo ha in modo arbitrario desacralizzato e ridotto ad un
processo esclusivamente biologico. Ciò si traduce poi nel fatto che tutto il
problema etico della «comunione» dei coniugi con il Creatore Personale
ne1htto della creazione e tra di loro stessi deve manifestarsi esclusivamente
come questione della relazione della donna ed eventualmente anche di suo
marito, al periodo fecondo)). Questa decisione non cambia, però, in nulla il
fatto oggettivo della immanenza del Creatore trascendente in quell' atto, che gli
appartiene essenzialmente, perché è creatore, e che si manifesta biologicamente
come atto matrimoniale fecondo. Proprio per questo la biologia è qui solo un
frammento della verità totale, quello visibile e sensibilmente percepibile, che è
un aspetto di una realtà infinitamente più profonda ed invisibile. Questo
frammento è al tempo stesso anche un segno ed una traccia che può e deve
costituire un varco per penetrare in ciò che è reale benché nascosto, è dunque
un frammento in cui si manifesta la totalità. Non è lecito ridurre la totalità a ciò
che è solo una sua parte, anche se si tratta di una parte essenzialmente
importante.
Proprio per questo i coniugi che prendono la decisione di donarsi l'uno
all' altro nella carne «nel tempo della vocazione creatrice» donandosi al tempo
stesso al Primo Autore del Dono ed al Primo Amore non possono non
considerare che vi è Qualcuno tra loro a cui non possono assolutamente rifiutare
il dono di sé per se stesso, se il loro dono deve conservare integralmente il
carattere di un dono totale ed indivisibile. Non possono poi non vedere Chi è
che devono accogliere - e in che modo - perché il loro reciproco dono possa
essere e restare un dono: un darsi ed un accogliersi senza riserve. Non possono
non vedere - in altre parole - qui un «test della verità» che consente di vedere
se il loro «sÌ» al Creatore raggiunge il livello di un' «accoglienza senza riserve».
32

Dal rimprovero di sacralizzazione dell'atto matrimoniale (sacralizzazione della biologia)

discende il rimprovero della biologizzazione dell'etica, Da ciò deriva una situazione dawero
paradossale dal punto di vista logico; chi vuole rivolgere questo rimprovero di biologismo deve

farlo Il partire da una posizione che lui stesso poco prima ha attaccato come biologista.
H Un esempio classico di una simile riduzione di questo patto interpersonale per eccellenza
(delle persone degli sposi fra loro e con il Creatore Personale) alla sfera biologica è la
presentazione di alcuni frammenti, scelti in modo acconcio ed interpretati in modo biologistico,
della stessa Esortazione Apostolica Famtliaris Consortio fatta da F. BÒCKLE, Cfr il commento di
Bockle citato nelle «Considerazioni Preliminari».
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. Senza questo «sÌ», il «sÌ» che essi reciprocamente si dicono diventerebbe solo
un assurdo ingannare se stessi, trasformando il «no» al Creatore nel «sÌ» detto a
se stessi.
Solo a partire da questa posizione i coniugi possono comprendere come il
loro «sÌ» reciproco nel dono del corpo può costituire e di fatto costituisce un
«sÌ» autentico e totale anche al Primo Autore del Dono e dal Primo Amore, in
un momento che non sia quello del «tempo del suo appello creatore», cioè in un
momento in cui i coniugi, dandosi reciprocamente senza riserve non possono
diventare genitori, pur dando in dono -l'uno all' altro ed al Creatore - tutto ciò
che sono quali sono nel momento in cui si compie l'atto di totale donazione di
sé. Non sono essi a decidere come sono, quando si danno tutto ciò che sono,
quando si consegnano l'uno all' altro ed al Creatore. La verità del dono rimane
intatta.
Attraverso la sua <<vocazione creatrice» presente negli atti di reciproco
dono di sé degli sposi lo stesso Creatore indica in modo definitivo il senso della
comunione matrimoniale generata dal dono totale degli sposi che è espressione
del loro amore sponsale. Pertanto gli sposi non possono soddisfare il desiderio
di compiere il reciproco dono se non accogliendo l'altro e se stesso quali Dio li
dona ed accogliendo insieme Dio stesso. Questo significa che dandosi l'uno
all'altro nel tempo «della vocazione creatrice» del Primo Autore del Dono e del
Primo Amore devono per rispetto alla verità di tale dono - trascendere la
comunione sponsale in direzione del Creatore come Donatore di un dono
particolare ad essi come sposi ed in direzione di questo stesso dono: il figlio,
andando al tempo stesso verso la comunione familiare, per conservare e non
perdere la loro proprio identità. Proprio per questo gli sposi come soggetti della
comunione matrimoniale, che inizia con il reciproco dono personale, non si
possiedono se non trascendendo se stessi in un atto disinteressato di dono di sé
ad una t/T/erzo, cioè alla flF/amiglia.
Conclusione: domande al teologo

.Se tutto ciò che si è detto è una verità oggettiva sull'uomo, ed è necessario
che lo sia se la contingenza dell'uomo è un fatto; e se siamo in grado di
conoscere la verità - e di ciò siamo capaci, poiché perfino scoprendo i nostri
errori confermiamo questa capacità - allora la prima coscienza che abbiamo di
tale fatto deve essere una coscienza normativa e deve esprimersi prima di tutto
in un atto di adorazione del Creatore, di ringraziamento per un dono cosÌ
grande, la cui grandezza si esprime anche nel modo in cui esso ci è dato: perché
incessantemente siamo da Lui donati a noi stessi! Infatti - per esprimerci con
San Paolo - esistiamo «per Lui ed in Lui». Allora la nostra più grande
preoccupazione deve essere questa: «Come devo vivere, per perseverare nella
scelta per Lui ed in Lui?». È ancora la domanda di Paolo «Signore, cosa vuoi
che io faccia?» e l'affermazione di Cristo: «Mio cibo è il fare la Tua volontà» in
occasione della domanda «Come si può sottomettere il mondo ed installarsi in
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esso nel modo più comodo?», riducendo in tal modo l'adorazione di Dio alla
rivendicazione davanti a Dio dei propri successi nel mondo ed all'attribuirsi da
se stessi la somiglianza con la Sua onnipotenza. Ma non è vero piuttosto che
essere a Sua immagine e somiglianza significa soprattutto comunicare con Lui
ed in Lui nell' amore attraverso un atto di dono totale di sé rivolto direttamente
verso di Lui (1'amore sponsale nella verginità) o attraverso un dono a Lui
attraverso il dono ad un'altra persona (amore sponsale nel matrimonio)? Non è
forse vero che «salva la sua vita» solo chi «la perde» per l'alA/ltro?
Pertanto l'essenza del male umano e del dramma umano consi.ste nell'antiamore: nel rifiuto del nostro Donatore nel Suo dono, nell' altro ed in noi. Perciò
il rifiutarLo nel luogo che Egli ha scelto e consacrato per l'avvenimento del
dono totale di sé all'altro è una tragica offesa a Dio, all'altro ed a se stessi. Tutto
ciò sembra essere evidente già nella prospettiva della verità sulla creazione,
accessibile alla conoscenza naturale. E per di più abbiamo anche la Rivelazione.
Tutto l'avvenimento del Verbum Caro fino alla follia della croce sul Golgota è comprensibile unicamente su questo sfondo. Esso non avrebbe nessun
senso se lo intendessimo come un tentativo di istruire l'uomo su ciò che sa
anche troppo bene da solo. L'avvenimento dell'incarnazione della Parola: Deus
Homo, Redemptor Hominis, implica un'immagine dell'uomo radicalmente
opposta. Esso si può capire solo come partecipazione di Dio stesso al dramma
dell'amore dell'uomo inteso come dramma essenzialmente umano, dramma di
colui che, esistendo per il dono di Dio ed essendo colui che è per il dono di Dio,
compie l'atto autodistruttivo del rifiuto di Colui che lo consegna a lui stesso! «II
mondo fu fatto attraverso di Lui... Venne fra i Suoi ed essi non lo accolsero ... ».
Ecco il modo in cui Giovanni, nel Prologo del suo Vangelo vede il «nocciolo
della questione dell'uomo» ed il «nocciolo della questione di Dio con l'uomo».
Non è dunque, alla luce di tutto questo, <<la follia della croce», il tentativo
sconvolgente, ultimo e definitivo di mostrare all'uomo che il suo dramma è il
dramma del rifiuto dell'alAlmore?
Ho posto di proposito questa domanda proprio qui, per poterne porre
altre due successive ed ultime in un ordine non casuale. La verità sull'uomo, che
non può non affascinare l'uomo mostrandogli la sua grandezza, non deve però
necessariamente anche spaventarlo ponendogli davanti agli occhi la difficoltà di
sollevare il suo peso, l'enorme sua infedeltà alla sua stessa grandezza, poiché
proprio quella grandezza ci dà la misura della caduta dell'uomo? Questo è però
il punto in cui sta in agguato l'eterna «tentazione del Paradiso Terrestre», quella
di cambiare la verità sull'uomo con una qualche mezza-verità sull'uomo che sia,
però, meno difficile da sostenere.
A questa tentazione risponderò con Pascal: «La conoscenza di Dio senza la
conoscenza della propria miseria genera superbia. La conoscenza della propria
miseria senza la conoscenza di Dio genera disperazione. La conoscenza di Gesù
Cristo sta in mezzo fra questi due estremi, poiché riconosciamo in Lui e la nostra
grandezza e la nostra miseria». Nessuno può far comprendere all'uomo la sua
grandezza più di Dio, che la misura con il valore del Suo Figlio; ma anche nessuno
più di Lui gli fa constatare la gravità della sua caduta, rivelandogli di quale
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intervento e di quale sacrificio vi sia stato bisogno, per risanada: «Non risparmiò
Suo Figlio ... ». Nulla di meglio fa vedere l'infinito amore di Dio e la Sua infinita
vicinanza all'uomo, l'infinita vicinanza del Padre al Figlio, come il fatto che Egli
sia stato pronto a questo sacrificio. Il Dio incarnato, Deus-Homo, Redemptor
Hominis, questa è la testimonianza di quella vicinanza: «Filippo, chi vede me,
vede il Padre». Il cristianesimo è Cristo e Cristo è Dio tra noi! <<In Lui tutta la
pienezza della divinità abita nella carne», e questo è il «Dio in mezzo a noÌ».
Dio, d'altro canto, non depotenzia il dramma, ma, al contrario, ne fa percepire la dimensione più profonda, anche per poter indicare e garantire la possibilità
della sua soluzione nell'incontro tra Colui che è «dives in misericordia» e l'uomo
che ritorna a Lui. Il dramma non è necessariamente una tragedia. La tragedia
insorge nel momento in cui si consente al tentativo di sdrammatizzare il problema
umano, proponendo all'uomo invece della difficile verità sulla sua grandezza una
qualche mezza verità che promette una liberazione senza necessità di redenzione e
di conversione. Basta cambiare il modo di pensare (Denkweise) a se stessi senza
che ci sia bisogno di cambiare il modo di agire (Handlungsweise)! «Selbstverstandnis macht frei!». Il Redentore (Edoser) diventa inutile. Basta il «Liberatore»
(Freimacher). Uno sarà, per la preoccupazione per i paesi poveri, un «Cristo con
il fucile», un altro invece servirà a giustificare il pacifico godimento dei loro
possessi da parle di quelli che lavorano - o forse solo consumano il frutto delle
passate fatiche -. Lasciamo a Paolo ed alla sua epoca il diritto al grido: «ne
evacuata sit crux». Essi allora la pensavano così ... Era un loro diritto. Noi siamo
otmai ben lontani da quel modo di pensare!
Nell'etica, che per sua essenza è (anche) una proclamazione dell'autentico
umanesimo, una falsa concezione dell'uomo deve inevitabilmente portare all'antiumanesimo e ciò, mirabile dictu, passando per la porta di un proclamato
umaneSlmo.
Inoltre l'etica è anche il punto nodale in cui la concezione dell'uomo
diventa il luogo dell' affermazione o della negazione di Dio, tanto che una falsa
concezione del!' uomo nel!' etica teologica trasforma co ipso quel!'etica in un antiteismo e ciò attraverso un conclamato personalismo! Il fatto che questo antiteismo sia inconsapevole) anonimo e pertanto incolpevole, innocens, non
sminuisce affatto l'oggettiva distruttività del suo influsso. Innocens sed nocens!
A partire da questa affermazione non posso fare a meno di rivolgere
un'ultima domanda. È una domanda che rivolgo a me stesso ed ai miei colleghi
teologi. È una domanda che non rivolgo solo ed esclusivamente come cattolico e
come cristiano. La pongo dal punto di vista di uno che conosce e riconosce in
Dio il suo Creatore e si vede obbligato a dargli testimonianza davanti alle sorelle
e ai fratelli che condividono la stessa fede in Lui come Padre di ciascuno di noi,
e pertanto lo adorano e lo considerano come il fondamento sine qua non della
religione come religione ed anche di quell' elementare senso religioso, senza il
quale tutto il cristianesimo non è altro che un'unica grande illusione, «una casa
costruita sulla sabbia». Ecco la mia domanda: «Se Gesù Cristo è il tentativo
definitivo, intrapreso da Dio stesso, di rivelarsi a noi come Padre (ed è un
tentativo, per volontà di Dio stesso, così antropomorfico), non è forse tragica la
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posizione del teologo che, invece di manifestarlo là dove Egli nel modo più
radicale e tangibile si rende attivo e presente nella sua Paternità come Creatore,
cerca piuttosto di velarlo?
E certo che Cristo ha parlato di una simile tragica possibilità ai suoi stessi
discepoli, che dovevano essere «la luce del mondo» ed il «sale della terra» e li
ha apertamente messi sull' avviso ed ammoniti: «se il sale diventa scipito, con
che cosa gli darete sapore? Non serve più a nulla, se non per essere buttato via e
calpestato dalla gente»; è egualmente certo che i teologi di professione ed i
sacerdoti che non hanno riconosciuto in Cristo la Parola Incarnata del Padre sul
Padre dell'uomo; è ancora più certo che Cristo ha dovuto morire proprio per
una loro sentenza, condannato proprio a causa di ciò che ha detto del Padre:
hanno inteso dunque, ma non hanno creduto che Dio potesse essere così
profondamente il Padre dell'uomo; non possiamo eliminare tutto questo dal
noslto campo di ossei'va~lone) quando facclamo teologia. I metodi per
annunciare Dio dobbiamo impararli da Dio, che ha fatto di tutto per mostrare
quanto profondamente Egli è in mezzo a noi. In caso contrario la nostra
teologia diventa un' antiteologia. Possiamo noi fare a meno anche solo per un
mòmento di porci questa domanda, se guardiamo al Golgota e vediamo quale
sia stato il prezzo del non-riconoscimento di Dio come Padre dell'uomo, se
rileggiamo le parole della preghiera che fu pronunciata sulla croce: «Padre,
perdona loro, perché non sanno quello che fanno!»? Possiamo dimenticare per
chi Gesù ha dovuto pregare così?
Quella che esprimo è qui solo la mia personale inquietudine che è la stessa
che dovette provare Gamaliele, quando disse ai suoi compagni: «Che non ci
accada di combattere con Dio!:->. Non ci sfugga la precisione di questa risposta:

non con la Chiesa, o con la Sinagoga, ma con Dio!
Non ho potuto dunque fare a meno di inquietare con questa domanda e
Voi e me stesso, per onestà verso di Voi e verso me stesso. Vi prego dunque di
liberarmi da questa inquietudine, mostrandomi la sua infondatezza, oppure di
assumervela insieme con me.

THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN POLICIES FOR THE
PROTECTION OF FAMILIES AND CHILDREN
PIERPAOLO DONATI "

1. Old and new issues in family and children policies: generational relations as a

global challenge.
1.1. The generational chalienge.

.

At the beginning of the 1990s, policies for families and children in Europe
have come to face new dilemmas. While many old issues (such as family poverty,
multi-problem families, etc.) persist, a new scenario of difficulties has appeared:
the ceaseless worsening of generational rela/ions. I am referring to social
phenomena which go well beyond the traditional "conflicts" between parents
and children, and even far beyond the simple adjustment of the birth rate to
lower levels, with their correlated effects.
In what does this scenario consist ?
"Generational issues" is a broad label under which it is common to
subsume many interconnected social problems in the relations among
generations. In what ways are they different today from the past ? Let me summarize them briefly:
- families are less and less committed to having children to an extent that
overshadows the demographic transition from a traditional to a modern society;
today, even the model of the typical nudear family with two children is at stake.
In some areas, the dedine of fertility is so fast that the very existence of many
!ocal communities is challenged; demographers teli us that when the percentage
of old people (65 and over) exceeds a certain threshold (about 35% of the
population) a community is bòund to disappear unless massive immigration
processes take pIace;
- owing to the socio-demographic shifts, more and more resources (in
terms of social protection expenses) are devoted to older generations, while
shares available to children are in danger; the present patterns of social
expenditures among different age groups are confronted with a vicious circle
syndrome: the more they give to the older, the less they leave to the younger;

- the fraction of the national income distributed to households with children,
and thus the fraction of that income available for the raising of children, has
declined quickly as the fraction of households with no children increases;
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- the cultural transmission !rom one generation to the other is losing ground;
children and youth are increasingly isolated from the adults who constitute their
principal socializing agents; primary social ties become more and more
problematic in everyday life; families split up and are dispersed; children are
confronted with a more dangerous environment since risks of isolation, neglect,
poverty, and even abuse are multiplied;
- European welfare states have set up many educational, social and health
schemes for children, but at the same time it has become even more apparent
that collective welfare arrangements, besides not being able to substitute the
family, do not work in favour of better exchanges between generations; in any
case, sodal welfare systems have shown themselves as lacking areai orientation to
the links between generations.
Put bluntly, in the last decade children and younger generations have
appeared as victims of aduits and oider generations.

These observations and findings must not be taken in a pessimistie way,
but instead as a challenge. They define what I would cali the present turning
point in social policies for families and children in Europe.
1.2. A new stage.
It is not my task to analyse the above mentioned phenomena in detail here.
I take them for granted. Since I have been asked to speak about "policies", my
aim is to look at what is happening between familics and governments in
relation to the human condition of children.
In order to understand the historical discontinuities l am referring to, we
can recollect that, generaliy speaking, the relationship between families and
governments has followed two typieal patterns or stages.
. a. In the first half of the twentieth century, European welfare states used to
address lamilies and children mainly in terms 01 social contraI: families were
granted economie, legal and material provisions in exchange for men's control
over women and children. Family rights embodied individuai rights so that
people (in partieular childrenl suffered from bonds whieh were too compelling.
Children's rights were greatly restrieted: they were almost completely subsumed
under the family coverage. In case of family failure, total institutions were
delegated to piek up the children.
b. Since the second world war, European welfare states have, in a sense,
reversed the pattern: tbey have acknowledged an increasing number of social
rights and provisions for individuals and social categories (in partieular women,
handieapped people, old people, and childrenl, but have left the family apart.
Tbe rights of the family as a social group and institution have been undermined
in many respects. In a certain sense, the lamily has lost its citizenship. The
overall outcome has been the decline of fertility and the creation of a social
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environment unfavourable to the reception of the newly born (be it a direct or
an indirect effect).
The evaluation of the positive and negative outcomes of these policies
cannot be elaborated here, both because I have not enough room here and
because this subject is aIready well documented (e.g. Dumon ed., 1989).
c. Nowadays the countries of the EC are entering a stage (or pattern)
whieh is very different from the previous ones under many aspects.
On the one hand, the new trends contradict the pre-war pattern in so far
as the family canno! be considered and handled as a social control agency which
acts on behalf of the State: the family has acquired an increasing autonomy
(autopoiesis) and is oriented towards managing its generational problems even
more privately.
On the other hand, the new trends must differ from the post-war pattern
in so far as it becomes elear that the multiplication of individuai righls is only a
partial solution: we have to find new means to deal with the uneasiness and the
disfunctionality in family relationships, particularly the breaking down of the
social web, whieh deteriorates the relationships between generations. If we want
to have a sodal environment which is more sensitive to children's needs, then
we must give proper consldera/ion to the repercussions that the lack of social
suppor/ far families has on children. Families should become valid interlocutors
of sodetal institutions and governments, at every level(regional, national, and
European).
1.3. In the perspective of the development of citizenship rights, the new
issues revolve around the need for a better compatibility between indivzdual and
family righ/s: both kinds of entitlements must be secured, and the pursuit of this
target should be done in such a way as to foster relations of social solidarity and
equity between génerations.
This is our topie. From the point of view of the development of families
and children rights the last decade has been one of lost opportunities. But, at
the same time, the 1980s have been fruitful years, since a new" generational"
awareness has arisen and grown up.

1.4. This paper is divided into two parts. In the first part, I intend to
sketch a profile of the main social needs of families and children emerging in
Europe after the 1980s. In the second part, I will attempt to make an appraisal
of present welfare policies that are trying to answer these needs. Finally, I will
outline an up-to-date agenda and the possible strategies to implement it in the
1990s.
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Part I: Problems

2. Where is the family going ? Emerging social needs of fami!ies and children and
the undertaking of political repties.
2.1. What do families need ?
European publics and governments ask themselves: what are the emerging
social needs of families and children whieh have to be met by public policies ?
It is of course impossible to synthesize here the very many empirical
surveys and statistical research projeets done on this broad subjeet matter (some
of the most reeent reports are listed in the final bibliography: Chouraqui, 1986;
Council of Europe Doeuments, EEC Doeuments, Cornia ed., 1991; Donati &
Matteini eds., 1991; Dumon, 1990; Moss, 1988; Oepfn, 1990; Qvortrup et al.,
1991). \X1hat I can say, \vithout going into detai! here, 1S that societal changes

oeeurring throughout Europe are deeply affeeting family struetures and
children eonditions along with the following main trends:
- families go on splitting up (inereasing the number of singles and oneparent families);
- families show a decreasing average size (mainly due to the decline in the
birth rate),
- families are aging (rise in the average age of households),
- families display worrying signs of psycho-social pathologies, both within
the eouple (separation and divorees) and towards ehildren (violenee,
abuse, maltreatment, abandonment),
- families stiek to a cultural proeess of privatisation in their choices,
feelings, and expectations, so that narcissistie and selfish orientations
prevail on behaviours of internai solidarity and civie participation,
- the continuing existenee of poor families is also striking; we can
distinguish them into poor working families (Iow ineome strata) and
underclass families (stemming from unemployment, lack of protessional
training -e.g. unskilled women-, irregular immigration and other faetors
excluding people from the regular labour market); but what is more
important is to observe that poverty is generally associated with particular
family structures (sueh as one-parent families and large families with
many ehildren).
By putting the emphasis on these trends I do not mean to claim that there
have been no social advaneements and no positive aehievements. As a matter of
faet a general and remarkable improvement of material living eonditions has
taken plaee in the member-eountries in the last few decades.
What I want to stress and thematise here is something which can be
expressed in the form of the folIowing questions: is the above depieted pieture
satisfaetory in order to understand the deeper meaning of present ehanges ? is
this pieture a plausible basis for a sound social poliey ?
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On balance, I am afraid, the answers to these questions are negative.

If one sticks with the above sketched portrait of the social conditions of
families, then the Iist of needs becomes only an endless cahier de doléances
which refer to:
- socially weak families (e.g. one-parent families; families below the
poverty line; underclass families with handicapped children, with unemployed
or unskilled members, especialiy women; immigrant, socialiy isolated or not
integrated families);
- pathological families (e.g. severely iii, educationally inadequate or
abusing families), where children are stigmatised or are exposed to a wide range
of risks.

If policies foliow the logic of addressing single issues, they end up by
formulating a long Iist of needs and priorities in which the family almost
disappears, or at least is reduced only to a problematic object. This has been the
dominant pattern foliowed until today.
The main shortcoming of this approach Iies in the fact that the needs of
families and children are formulated in a disconnected and patchy way. So are
the replies, in terms of policies. One cannot c1early see the Iinks between
different wants and different persons as a malfunction in the exchanges between
generations.
. Tbe descriptive approach I am referring to telis us only that, on the whole,
sodetal changes have created deep imbalances among generations. It ends up
by saying that many families find themselves in such a situation that they cannot
deal with issues of generational solidarity and equity through the private sphere
alone. This is of course true, but it is only one side of the coin. The other side
says that families and societies have to mòbilise in arder to solve their problems.
The question: "what do families need ?" should be given a reply which is
very simple and extremely complex at the same time: families need to he fully
recognised as families.
Tbis perspective leads us to new observations. In particular it suggests
that:
- (i) the Iiving conditions of families depend on the complex of exchanges
among generations: as we know that there are social bonds between genders
that penalise women, so it is also now apparent that there are honds hetween
generations that penalise those who have children in respect to childles5 people;
- (ii) our society cannot di5charge the filial deht (the aid of younger people
te the older) on generations that are not generated; if the replacement of the
population should go on at the depressed levels which have occurred in the las!
two decades, around the middle of the next century only a few social security
systems will be able to assure a fairly good income leve! for the older
generations;
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- (iii) the social needs of families and children should be given new
attenrion not only from the materiaI point of view (lack of income, lodging,
heaIth) but especiaIly from the relational point of view. The sodal needs of
children cannot be managed either within the family alone nor by addressing
them as a sodaI category per se: they must be met by looking at the adequacy of
the relationships between children and their everyday social environment.
Welfare systems must operate on the network of social ties in which children
Uve rather than on individuaIs.

If we want to have a more integrated and global picture of the issues at
stake, we must consider the fact that most of the sacial prablems arise wben
families do not perform tbeir tasks as mediating structures linking together needs
and persons in a proper way. This is the core issue at stake. One is led to tbe ,dea
tbat it could be nwte p1'oductive to look at pres€nt soela! pt'obletHs tbrougb a reinterpretation of family funetians, and that such a perspective could also be more
equitable and effeetive from the point of view of practical solutions, provided that
families are helped by society to help themselves.
But is there something like "the family" ? Isn't it true that the family is
seriously in crisis and that in many areas it is aImost disappearing ?
As a matter of fact the trends described above are, as a rule, decoded in
that way. The most diffuse interpretations of the family condition in Europe
quite often reveal two basic biases.
L First, they contain an evolutionist reading of the family, as if it were
hOlJncl to disappear; which is at least dubious (Lévi~Strauss) 1983).
IL Second, they reduce the family life cycle to the life eourse approach,
treating families only as a provisional set of contingent individuaI careers, which
is also an improper operation (Aldous, 1990). Of course the !ife span approach
is a useful tool for looking at the dynamics of households, but it cannot
substitute the family !zIe cycle perspective.
2.2. After the crisis of the family.
At this point, it becomes dear that we cannot give a significant answer to
the issue of families' and children's needs unless we have a more precise idea of
where the family is going.
Most literature on the so-called "crisis of the family" has made serious
mistakes or has incurred plain misunderstandings: on the one hand it has
overestimated the crisis, on the other hand it has underestimated it. The 1980s
have demonstrated that neither the theories asserting the "death of the family"
nor the theories supporting the view of a supposed dominance of the "nudear
family model" have proved right. Neither theory fits empirical reality, nor are
they useful for sodal polides.
Today it should be more evident than yesterday that the family has indeed
Eaced a deep crisis, but this crisis must be interpreted adequately. Family changes
have certainly been radical, but not in the sense that the family is going to
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disappear or lose its most relevant socia! functions. On the contrary, the family
has proved to be an active subject: under many respects it is stili a "Iatent" actor
of society in so far as it precedes and exceeds it, i.e. "goes beyond it".
Extrapolating the current phenomena within and around the family as if
they were to move forward in a linear way aver time could be not only wrong
but also damaging. As Roussel right!y points out, if the "uncertain" family of the
present age should become the dominant type, and if the family should
therefore give up its institutional dimensions, then far the new generations there
shall remain nothing more than a mere incitement to egotistica! desires or to
overt violenee (Roussel, 1989, p. 227).
From this angle, it becomes more and more urgent to re-read the meaning
of family changes not only in a socio-cultura! perspeetive (as a question of
fashion, opinions, psychological feelings), but a!so as a social and political issue.
The family must again and again be interpreted as a differenee which makes a
difference: in what ways is a family different from other socia! relationships and
in what ways this difference is relevant today in comparison with the past ?
If we pIace ourselves in such a perspective, the distinction between
familiarlnon-familiar becomes more and more, not less and less, relevant and
meaningful: to have a family or not, to have a family which is competent or
malfunctioning, to have a family with a certain living style or another, ali these
factors become more and more determinant in the life of children. The lamily
as a social relation discloses itself as increasingly discriminating in respect to
non-family relations.
Why, then, have many come to believe that just the apposite is true ? The
faet is that the family is exposed to a (seeming) paradox: it becomes less relevant
and more relevànt at the same time. This happens, of course, in different
domains: the family becomes less important from the point of view of social
order and contrai (it loses ground particularly in its relationships with the
political-administrative system), while it increases its importance in the sphere
of daily informaI reladons, particularly those which concern the health of
children and their primary socia!ization.

If we adopt this perspective, it becomes clearer how and why governments
have treated the family in an ambiguous way. Far instance: many national
reforms appea! to the family as a socia!izing agency of minors who are deviant
or drop aut, just when the family displays its deep difficulties in the education
of children. The fact is that in arder to understand these paradoxes we must
avoid thinking of the family either in traditiona! terms or in terms of sheer
subjective feelings.
These considerations do not lead us to an easy evaluation of the crisis of
the family. Where is the family going ? Far a plausible answer, I believe, we are
led to a perspective according to which we are witnessing a qualitative change
(morphogenesis) in the forms 01 the lamily as a socia! group and as a social
institution at the same time. In what does this morphogenesis consist ?
Briefly, I would like to describe it as follows.
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2.3. How families change.
The new needs of families and children must be spelled out and coped
with in the context of two fundamental tendendes, which are ambivalent in
themselves: (a) on the one hand they ask for more freedom, (b) on the other
hand they need new regulations for the common good. Let us look at the two
sides of the coin.
a) On the one hand the family is inclined to constitute itself on the
grounds of more and more autonomous and individualised behaviours. As a
sodal group the family is made up of people who are holders of individuai rights
(it can be called the "auto-poietic /amily": Donati, 1989, eh. 1). This means that
families tend to become normative for themselves; they tend to create their own
structures by themselves. Seemingly this occurs on the basis of very
individualistic behaviours. One says: the fami1y becomes an Lnterlacing of highI)'
contingent individual life courses. In reality it is a new social order which
emerges. Within it the family is at the same time looked for (as a sphere of
humanization) and repressed (as a sphere of solidarity). The family, now
conceived as a mere household, demands more autonomy from society, but if
such autonomy does not encounter reasonable forms of co-ordination and social
regulation it runs the risk of converting into isolation, breakdowns, and/or
emargination of people.
b) On the other hand, the family activates new social demands which
become a basic reierral for welfare policies. From this point of view families
manifest the exigency of assuming a new institutional role. They ask for many
interventions which concretely regard:
- the need, for the couple, to live freely their fertility behaviours: they
discover that our sodety limits the freedom of procreation only downward, Le.
onIy in a restrictive sense;
- the need to harmonise family life and work, and to solve this difficult
issue through a legai, economic, and social equality between the sexes;
- the need for more sodal protection of socially weak people living in the
family, as a consequence both of conjugal breakdowns and of criticai events
(illness, handicap, etc.);
- the need to reconcile family life and social services, leisure time, and
civic participation (the schedule of shops, social facilities, schools for children,
TV programs, and so on);
- the need for a fiscal treatment which can be equitable on the part of the
State, and be arranged so as not to penalise those who willingly assume more
responsibilities in favour of rearing children, and taking care of old and
handicapped people;
- the need to strive against poverty without stigmatising the family itself,
or ils individuai members;
- the need for welfare interventions which can take into full consideration
the quanti-qualitative structure of family wants;
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the need for more support for those families who engage in enterprises
of mutuaI help, self-help, volunteering, and cooperation, especially in the field
of personal social services: this relates to the topic of the role of the family in
community care;
- the need to have political representation in order to promote the rights
of families as consumers and clients.
At the heart of a11 these new needs we find the fact that socia! policies have
not addressed proper1y families' and children's conditions in so far as welfare
policies:
- have stockpiled individual rights without upholding the family system as
a solidarity network for the support of the person, as it is in reality (Dumon in
Shamgar & Palomba eds., 1987);
- social security systems have not been designed according to the family
life cycle (Gilliand, 1988);
welfare expenditures do not take into account the need for a "logic of
compatibility" between generations: genera11y speaking, they have devoted too
much to the elder1y and too little to children (Pampel & Stryker, 1990; Preston,
1984,1989; Sgritta, 1991).
In synthesis: ail over Europe, on the one hand civil society has created a
deep lack of continuity and even breaks among generations, and on the other
hand public welfare policies have complied with these trends rather than trying
to balance their inherent contradictions.
The main issue concerns the pursuit of a new, dynamic equilibrium
between families and the other spheres of society (work; school; leisure; civic
activities) taking into account the "generational variable". We need a new
dialogue between families and other social institutions inspired by full
reciprocity and equity vis-à-vis the new generations.
This is particularly important in the so called "divided families". It has
been increasingly noticed that divorce is detrimental to children, particularly
because of the fathers' absence. At the same time, it is more and more
recognised that large-scale changes in fathers' behaviour is not likely to occur by
simple modification of custody orders or improvements in child-support
enforcement - or, reaily, by any measures addressed solely to absent fathers.
Rather, what is required is a deeper and quite radical change in the way alI
fathers relate to their children. What is needed is a greater sense of shared
responsibility and partnership in childrearing. Furstenberg and Cherlin (1991,
p. ll9) ask uso "can it happen ?" They continue: "If women's wages in the
labour market approach men's, women may have more leverage in negotiating
shared parenthood in exchange far pooling incomes. But equality in earnings
will also make it easier to be a single parent...Perhaps the best that we can
expect is a family system with unions that are more egalitarian but less stable.
Such a system might provide an improvement in family life for adults, but it
would not be a dear improvement far children".
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I take this as an example of the fact that the new needs of families lead us
to a new interpretation of its sodal role: families need first of ali' to be
recognised as social subjects in themselves, as systems which provide their
children with fully shared protection even in the case of family breakdown.
On a larger scale, this means that sodety should Operate in such a way as
to treat individual rights in a relational manner, which implies structuring rights
and entitlements so as to push people into being willingly co-operative with
each other.
It is certain that regional and national governments, together with the EC
Commission and Parliament, have done a lot to improve the sodal conditions of
families and children. But at the same time il is more and more evident that they
have not taken into account the generational unbalances and their long-term
effects. Public policies must now engage in this re-orientation.
3. Is tbere sometbing like a "Europe ollamilies" ? Families as a sub-system 01
society.

3.1. Let me introduce quite a simple idea.
In order to pass on from sodal needs to policy replies we must
conceptualise the global issue at stake in a suitable manner. Whatever the
definition of "the family" and of "family policy" (Dumon, 1987; Aldous &
Dumon, 1990; Wisensale, 1990), one cannot speak of policies for families and
children without having in mind an adequate representation of the role and
functions that families as a whole perform for the entire society. This
representation shouid be based on a wide consensus. It can be found in the idea
that the integration of Europe shall be built on the basis of a common cultural
tradition (Kaelble, 1986) and at the same time having in mind a common
project of sodetal development (Flora, 1985; Kuhnle, 1990).
Now, it is a legacy of modern Europe to have differentiated our sodety
into four fundamental sub-systems: the economy (with its markets), the political
government (with its public administration), the associations (with their
autonomous organisations) andlamilies (with what ?).
Each one of these spheres has developed on the basis of its own symbolic
code, with its own means, and has built up its own institutions, through a
proper codification of rights and duties. When we speak of "national States" we
refer to complex sodetal systems which are articulated on the premises of
spedfic forms of social differentiation and integration among these four subsystems.
From analogy, the construction of an integrated European society must
also make reference to the theory and practice included in such a
representation. It has a long-standing and consolidated sociological tradition
(fig. 1).

Thc Developmcnt 01 European Policies lor the Protection
olFamilies and Children

53

Fig. 1- The structure of European society (of each country and of the globa!
societa! system).
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Government
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As many sociologiea! studies have elucidated, the two sub-systems of the
economie market (A) and the political government (G) have been the hinge of
globa! modernization in the last two centuries. Tbey are built upon their specifie
genera!ised means of exchange, namely money and law. Tbe other two subsystems, associations (I) and families (L), on the contrary, have been penalised.
So has their own role in society, which is to foster socia! solidarity, reciprocity,
and trust in what we are used to cal!ing the daily life-worlds.
A lot has been written about economy and governments; entire libraries.
As a matter of fact, the First European integration (Treaties of Rome) occurred
on an exclusively economie basis. Subseguent1y the phase of politica! integration was opened. But what about the integration of the other two sub-systems
(associations and families) ?
Within the above depieted framework, families run the risk of being
treated by the EC as a mere reference for consumption and social assistance. As
such the European Soda! Charter, in fact, does not mention widely and
explicit1y the socia! rights of families, in particular with reference to the
generational dilemmas. As we al! know, the Commission has no disdnct powers
in relation to family policies. However, the setting up of a European
Observatory on fami!y policy clearly indicates that il acknowledges the
importance of the family as a social institution, while various measures and
initiatives (particularly concerning child care facilities, adolescents commencing
work life, poor children and migrant families) are forming the beginnings of a
common framework for childrens' rights. Social regulations in these subject
matters become more and more inevitable and desirable.
Now a guestion arises as to the latter two sub-systems (associations and
families): what are their rights and duties ? what is the citizenship accorded to
them?
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It is in this field that European integration must face its main diffieu)ties, if
such an integration is not to be a mere economie achievement. What is at stake
is areai communieation and co-operation among the life-worlds of European
families who have been divided for a long time by barriers that today prove to
be ahistorical.
In other words, to pursue a sound project of integration for Europe means
to accorda new strategie role to associations and families. In this paper,
however, I will confine myself to the latter. As a matter of fact, we must admit
that the "fourth sub-system" (Eamilies) is, in many regards, the least clear. It is
not by chance that the sociologieal theory identifies it as the "Iatent sub-system"
of the whole society. If governments can easily observe and guide the NGOs
(Kaufmann et al. eds., 1986), this is much more difficult for families. But this is
precisely why the chalienge is interesting.
There 1S much rhetoric about families. They are mentioncd in many
documents, reeommendations, laws, conventions, but we can hardly say that
they are really recognised as a sub-system of society. On the contrary they are
more often addressed as passive consumers, elients of social assistanee, social
"cells" whieh perform or do not perform the tasks that society "delegates" to
them. The appeals from the international associations speaking on behalf of
families (see for instance the COFACE documents: 1986, 1987, 1989/a,
1989/b), clearly indieate ali of this.
It is therefore an interesting theme to begin thinking in what sense and
with what consequences European families could and should be treated as a
sub-system of the whole European society.
3.2. What does it mean ?
Families are a sub-system for the following main reasons.
a. Families perform a huge quantity of social functions whieh no State, no
public administration, no market can "socialise". Neither can these functions be
"privatised", in the sense of being considered a mere responsibility of private
subjects, as sometimes governments do in order to reduce social expenses
devoted to collective services.
b. Families certainly use the means of the other sub-systems (money, law,
etc.), but they have their own means of communieation and social exchange. We
can think of social reciprocity within and between generations. Without such
reciprocity there cannot exist trust and equity in society. It is the cultural basis
of ali our institutions. And it grows up inside the family before anywhere else.
c. In the end, families are the social location of those dimensions of
generational equity whieh cannot be assumed by any other actor in society. It
does not admit any functional equivalent.
3.3. What does it imply ?
Recognising that families are a sub-system of society implies the need for
more social regulations. The EC cannot avoid creating a more attentive policy
towards the sub-system of families for the simple reason that what happens
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within it has many deep repercussions in all the other sub-systems (the labour
market, the social security system, the organisation of social services at large) .
It is a traditional attitude of European governments not to enter into the
private sphere of the family. One must certainly respect this stance, which
guarantees a legitimate sphere of autonomy for people. But, on the other hand,
society cannot abstain from regulating those social structures and behaviours
from which many social problems stem, such as child neglect and abuse, the
abandonment of the e!der1y, and so ono
The problem is: how do governments intervene within the family domain ?
After policies are decided, who will implement them ? What is the role of
public bureaucracies vis-à-vis family networks and associations ? Do public
agencies behave as intruders or enablers ?
It is certainly tme that familles, as I have already said, are accentuating their
private features. But if our analysis stops here it will be incomplete and biased. In
reality, familles are also subject to an increasing process of "publicisation", which
is inevitable and necessary to ensure social justice in the public realm. Tbe
seeming paradox of a double process of "privatisation" and "publicisation" of
the family is yet to be understood (Donati, 1990). But we cannot have any doubt
about the fact that it is happening. The crisscrossing of what is considered to be
private and what is public in the family grows inevitably.
Tbe main problem is not to recognise that families are more and more
important at the public leve!, but to understand why this importance expands in
a latent, unrecognised way.
Tbe project of integrating the European Community must not make the
mistake of thinking that familles are only a "cultural survival" or mere "private
business". Briefly, to contend that European familles constitute a sub-system
means making it dear that they have something in common, and that this
commonwealth has precise societal functions which do not admit any functional
equivalent. If this is tme, then this sub-system should get - as such - an adequate
symbolic representation and an explicit Charter of rights, i.e. a full citizenship for
itse!f and fodts members. It is of the utmost importance that such recognition be
in line with the solution of what is mostlyat stake: generational equity.
Part II: Prospects

4. A new lrontier: the struggle far generational equity in Europe.

If the arguments presented so far are reasonable, then it is right to daim
that policies for family and children in Europe are becoming more and more a
question of equity within and between generations. This equity issue implies the
reshaping of the re!ationships between family and State.
It is therefore particularly important to darify what "generational equity"
means. To my mind, generational equity has different meanings, and also
different spheres in which it may or may not be achieved.
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a) There are at least three d,fferent dimensions to be disdnguished.
(i) Equity between generations in tbe use of resourees available to
eopresent different age groups at a given time.
Strictly speaking, generational equity means allocating the availahle
resourees according to criteria 01 justice in the way that tbe shares are distrihuted
ta the various age groups. How much is given to children in comparison with
what is given to adults and the elderly ?
For the best solution of these issues it is necessary to adopt two basic
criteria: first, tbc adoption of rules 01 compatzbility (what is given to one
generation, e.g. old people, must be in balance with what is given to another, e.g.
children); second, the adoption of measures that can result in non-zero sum
games: in other words, measures wbicb can create other resources by stimulating
belp, solidarity, and co-operation given bv one generation to another.
Inbereni to tbis concept is 'the fa~t that ~it concerns not only the present
time, but also tbc future. What we do now to tbe younger generations has
repercussions on wbat they will be able to do in the near future.

(ii) Equity between generations in the Iransfer of resourees from one
generation to tbe next.
We have to analyse the generational impact: what a generation leaves to the
following one and how it affects its life chances. The impact has, of course,
cultural aspects (in terms of values, norms, and styles of life which are transmitted
to the younger generation), psychological aspects (adults can give more or less
trust and sense of security lO their children), economie aspects (older generations
can lcave a greater or lesser share
wvtk, greater or lesser resources
social
security, larger or smaller shares of assets), ecological aspects (one generation can
leave a more or less polluted environment, and more or less natural resources).
In a broader sense, then, generational equity means investing in tbe new
generations so as to equip them adequately in order to meet the challenges they
will bave to cope with, taking into account how much tbe preceding generation
has consumed and therefore the problems of scarcity which are transferred to
the future.
For the solution of these problems it is necessary that the ratio between
lohat is presently pradueed and consumed be positive.

or

or

(iii) Equity witbin a newborn generation. It concerns tbe treatment of
newborn people in reladon to the generational "charge" assumed by their own
family of orieptation. Since each family contributes in a different way to the
reproduction of society, coeteris paribus, tbere is a difference between growing
up in a family as an only child and growing up as the brother or sister of
anotber child or otber children. This factor means different opportunities far
any social achievement.
In this sense, generational equity concerns tbe exigency of eliminating or
compensating for tbe disadvantages which derive from the fact of being reared
in a family whicb has a different generadonalload in respect to other age peers.
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lf we do not take this dimension into consideration, then the public and
private transfers end up by heavily discriminating on children: some of them
will be privileged while others will be condemned to the so-called cyde of
deprivation as a result of their parents' generational choices.
Public policies must be inspired here by two main guiding criteria. Firstly,
minors should ali have the same opportunities of access to sodal entitlements
independently of their family composition and standard of Iiving. Secondly,
childless families (childless people, and even firms) shonld pay something more
for families who have children. At least taxation systems should benefit families
with children in respect to childless families more than occurs today.
b) Beside the three dimensions sketched above, one must consider the
different social spheres where the issues oE generational equity are (or should be)
managed: the private sphere (families and "sodal private" networks) and the
public sphere (State and markets).
In the past, most of the transfers were handled within the kinship, a fact
which has contributed to a high degree of sodal inequality. Today, sodety
mediates these transfers to a greater extent. But are these operations really in
line with the pursuit of generational equity ?
Many research resu!ts say that this is not the case (Coleman, 1990). The
redistribution operated by the State can be, sometimes, even worse. Or, in any
case, it might well be that it does not reach the goals of areai generational
equity in the three above specified dimensions.
Usually this happens because public redistribution (to poorer families) and
transfers (schemes of sodal security) are not tuned to the family composition
and its position in its Iife cyde.
Fig. 2- Dimensions and relational spheres which define the issues of
generational equity.
::,pheres for the management oJ gene/'aliona! eqtrity:
private

public

(L family and
2. primary networks)

(3. state and
4. regulated markets)

a

b

c

cl

e

f

Dimensions oj genera/ional
equityas:
i. redistribution of resources between
copresent generations
ii. ratio between present consumption

and mvestment in future generations

iii. equality of opportunity for the
newborn in relation to the generational
charge assumed by the families in
which children are born
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In order to see the whole picture of the generationa! equity issue, I will
sketch a figure (fig. 2) which we should consider carefully.

If we pay attention to the six cells of fig. 2, many interesting questions
arise. At the present state of social research we can answer only a few of them.
a) How efficient are families in the redistribution of resources between
copresent generations ? It seems that this is the most important function that
familles perform, and there is evidence that they stili do it quite well when they
stay intact. This becomes an issue where families split up.
h) How efficient are States and markets in the redistribution of resources
among copresent generations ? We do not have good research findings on these
topics. They must be Ieft to future investigations to be picked up by the EC.
c) What is the present ratio between consumptions and investments in
future generations within the family ? Recent research shows that European
familles save less and less money. But, due to the restrictions in fertility, in the
short run they can invest more on fewer children. In this way, anyhow, they
transfer to the collectivity the costs of a private gain, since they have contributed
less than others to the reproduction of society.
d) What is the present ratio between consumptions and investments in the
future generations on the part of State and markets ? This is a very complex
question which cannot have a \'llell-documented answer. W/e need more
investigation.
e) Do familles succeed in assuring equality of chances to their children visà-vis their different composition (number of children) ? Empirica! surveys show
that this is not the case.
f) Does the State succeed in assuring equality of chances to children vis-àvis the different composition (number of children) of their families ? Some
success has been achieved, but a lot has stili to be accomplished. The last
question: "do markets succeed in assuring equality of opportunities for children
vis-à-vis the different composition (number of children) of their families ?" has
a clearly negative reply.

The conceptual framework I have put forward here can at least be useful
in assessing the issues at stake, in promoting new investigations, and promoting
the envisaged change towards more equity.
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5. Social policies: up-dating the agenda and looking for sounder and more effective
strategies.
5.1. Up-dating the agenda.
With its Communication on family policies (Brussels, 8 August 1989), the
EEC Commission has put familles and children on its agenda. The spirit of this
agenda is deady to help families in performing their functions as suggested
above. The Commission's Communication, after a comparative ana!ysis of
existing schemes in member-States, explidtly recognises the need for new
interventions in order to improve family life. These interventions are devised in
many different and well articulated fields, in particular:
- women's condition and motherhood;
- income and soda! security, particulady in cases of broken and at risk
familles;
- child-care services and provisions.
In the light of what I have claimed so far, ali of these goals are certain1y
very important and relevant. However, one can wonder whether there is a
global design and adequate strategies behind them. The envisaged measures are
undoubtedly needed, but they could be insufficient in the long run for
managing the issue of generational equity. We are a!ways exposed to the risk of
being behind the limes. Up-dating the agenda means, in fact, to grasp the
novelty of a situation, its discontinuities and the wider scenario it reveals.
We are eonfronted with a novelty sinee the breakdown between
generations is beeoming dramatic, to a greater or lesser degree depending on
the regional context under consideration. Society revea!s itself more and more
risky for ehildren.
Discontinuity means that complex societies must expand individuals' rights
and services not in a "linear" manner (more of the same), but rather according
to criteria of reciprodty, i.e. in a way that can be more favourable to
inter-generationa! solidarities, otherwise we run the risk of produdng more
soda! segmentation and fragmentation.
Wider scenario means that generationa! problems require a new
equilibrium between private and public responsibilities, which are not
negatively correlate d, but must grow up together and sinergically.
5.2. In the long run, the global design to be pursued must aim at creating
those soda! conditions which can allow familics and children to master an
increasingly risky environment.
This design can be sketched in terms of generai goals to be pursued, of the
strategies they require and of the speci/ic measures that ean be suggested. The
global framework is synthesized in figure 3.
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Fig. 3 - Prospect of family and children policies for the 1990s.
I. General goa1s:
- the reform of soda! security systems aceording to the family life eycle,
- more investments in new generations,

- filling the gap between the desired and faetua! number of ehildren per eouple.
II. Strategies:
- the structurat10n of welfare interventions along family lines,
- the interplay between formaI and informaI services through a community care

policy,
- the development of sociai organisalions (NGOs) mediating the !inkages between
families and political authorities,
- intersectorality,

- poliey styIes inspired by relationa! guidanee.
III. Specifie measu,es:
-

interventions in favour of young couples,
economie aid to families in troubIe,
balance between work time and family time,
improvement of home-centered care for children, and
institutional care,
- enlargement of soda} entitlements for children
- a political voice for family organisations.

it8

balance with

5.3. As to the generaI goals, they can be devised as follows.
The reform of social security systems according fa the family li/e cycle. As
was stated in a European Conference (Malta, 1989: see Velia ed., 1990)
socia! security systems are never indifferent to family and chi!d needs:
they a!ways reward or penalise them. Socia! security schemes must be
designed with more flexibility so as to adapt to the differentia! load
families have in the different stages of their life cycle, with respect to the
number and social conditions of their members.
A bigger investment in new generations. Families seem to invest less and
less in new generations. Member·States have picked up this task
increasingly, but without an explicit policy. It is certainly advisable that
member-States assume more responsibility for what one generation
leaves to the next in terms of public resources, taking into account not
only the economie, but also the cultural, social, and ecological
dimensions of generational transfers. So far only a few countries in the
world have put on their agenda the issue of intergenerational legacies
(see for instance: Economie Council of Canada, 1989; Modell, 1989).
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- Real freedom of ehoiee in having babies. To rebalance the ratio among

generations means putting families in the condition to have the number
of children they desire. The point is not to adopt pro-natalist policies in
the spirit of incrementing the population, but to take up policies
oriented towards more ·social justice. Apart from the fact that incentives
in favour of pro-natalist policies wou1d have minimal effects, the
problem is basical!y to fil! the gap betweeu the number of children that
couples really have and the number of children they wou1d like. With
high probability, this means bringing the fertility ratio up to the
replacement level (which is, as everybody knows, about 2.1 children per
women); but this is not easy. For instance, in Italy, to elevate the fertility
rate from the present leve! (1.3 children per women) up to 1.8 would
mean that about 25-30% of al! women should have a third child, which
is a very difficult and costly target.

5.4. In order to pursue these goals it is necessary to develop consistent
public strategies. The latter can be outlined as fol!ows.
- The structuration of welfare interventions along family lines. If we

recognise that the welfare state cannot substitute parents' responsibilities, then its main task is to sustain them through col!ective
arrangements which are adequate for the peculiarities of family life. In a
sense, the whole social organisation shou1d not only pay attention to
family needs, but be structured according to them. Consequently, we
need strategies whieh are able to enhance time-to-care measures (e.g.
parental leave, etc.), family designed services in educational settings,
personal social services and health settlements,.and more general!y the
familisation of welfare packages (home care, etc.) even when the request
for help comes from an individuai alone.
- The interplay between formai and informai services through a community
care policy.. Statutory and informai aid are not to be seen as opposites or

substitutes, but, on the contrary, as complementary and operating
together: the key idea is to foster networks linking together primary
groups and public serviees according to co-operative styles of
intervention.

- The development of social organisations (NGOs) mediating the linkages

between families and political authorities (locallregional, national, EC).
This means the fostering of family-based voluntary organisations,
cooperatives, mutuai and self-help groups, associations, and so ono
- Intersectorality in social policies. Policy measures should link together

different sectors oE intervention in meeting different needs (economie,
social, educational, health, etc.).
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- The adoption 01 policy styles inspired by what as been eal/ed "relational
guidanee", which means involving fami!ies, both as individuai entities

and as collective (Le. associated) bodies, in designing plans of
intervention.

The emerging idea is that sodal policy is not integrated simply because it
has its "centre" in the state, but because it is able to grasp the needs of people's
life-worlds and to cope with them by focusing on the family as a unit of primary
services in the community.
5.5. The specilie measures to be adopted can be outlined as follows.
a) Intel'Ventions in favour of young couples.
In arder to help the making cf the fa..rnily, local/regional and national
governments could take up the following measures:
- linancial aid (in accordance with spouses' pooled incorne) to be obtained
through contracts with private agendes (banks) or through a public Fund;
- priorities in the allocation of lodging;
- a revision of the liscal !teatment 01 young eouples with children;
- the betterment of eounsel/ing serviees for young couples.
b) Interventions for tbe economie support of families:
- war on poverty through a minimum lamily income; it is controversial
whether it should be rnanaged only through the fiscal system or also through
additional spedfic measures, according to the farnily structure; in any case, since
measures of vertical redistribution do not substitute measures of horizontal
redistribution and viceversa, both ways seem to be necessary;
- allowances for families who look after children with particular
difficulties.
c) Family and work:
- balance between work time and family time (time-to-care policies),
equality of opportunities for both genders;
- polides for parental leave, with a periodical check on their factual
utilisation;
- the expansion of welfare measures in favour of motherhood, and,
alternatively, for fatherhood (either for employees or for the self-employed);
flexible work schedule for mothers unti! the child reaches the age of 3;
guaranteeing the presence of a parent when the child is seriously ilI. These
rights must be guaranteed also for adoptive and foster parents.
d) Family and welfare services:
- families should be given the opportunity to choose between keeping the
baby (0-2 year old child) at home or resorting lO child-care facilities; the same
holds true when families have disabled or handicapped children;
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- the betterment of home-centered care in the wide field of health services;
- the involvement of parents in child care services, both private and
public.
e) The enIargement of social entitlements for children.
Governments should consider the possibillty of children becoming direct
holders of social entitlements when appropriate, instead of obtaining them
through their parents or other social agencies.
f) The institution of political bodies which represent family associations
at the regional, state and Community levels.
In order to give a political voice to families, not only as consumers and
elients of welfare provisions, but also as partners and co-producers of them,
governments could promote the constitution of bodies which could represent
families far advise purposes.

Since we know that the EC Commission has Iimited powers in family
matters, it remains to be seen which and how many of all these measures can be
taken up by the European Community as such.
6. Conclusions and suggestions.
6.1. In the last few decades, European policies for families and children
have been: large!y implicit, indirect and fragmented (sectorialised). It is wide!y
recognised that they must become more explicit, direct and integrated (among
different needs and subjects).
It is certainly important to deve!op soda! polides aimed at solving the
social problems of particular family forms (sodally weak, at risk, and
pathologica! familles). But il is more important to design and implement a
framework for sodal polides addressing ali families Le. the family conceived as
a sodal relationship of full reciprocity between genders and generations. This
approach does not deny the necessity of supporting, through spedfic additional
regulations, people who choose different Iiving arrangements.
Familles must be helped to understand and cope with the problems of
generational equity on a large scale and in the long run. To restrict fertility in a
single couple may be rational behaviour given the specific situation of that
couple. But this micro-rationality can become a perverse phenomenon at the
macro leve!, in so far as it discharges on future generations the severe
consequences of what has been a small, short-term advantage. We are in need of
a new global rationality for the whole European society.
6.2. This idea implies what I would like to call the search for a new
post-industrial dtizenship.
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a. A new citizen.1hip for children (rights .nd dulies). Children must be
recognised as aclive subjects who become more and more aw.re of their social
condition and must be given eadier and earlier the opportunity to speak with
their own voices, and assume their own responsibilities, in the family as wel! as
in schools and welfare institutions (personal social services, courts, and so on).
b. A new citizenship for families (rights and duties). We must recognise
that the family has its own rights to be and act as • solidarity group linking
generations over time. Such a recognition should be inspired by values of equity
between generations. This implies, among other things, that governments shal!
aid al! couples willing to have babies to have them effectively, to enjoy the socia!
rights connected with this goal (Iodging, minimum income, education, hea!th,
socia! security) and to see these rights as political rights, and not as charity or
political "gnmts).

The shifting from industria! to post-industrial citizenship means that the
European Community must recognise that, for children and families, social
entitlements are a question of human dignity and socia! solidarity, not a
consequence of their position with reference to the labour market or a result of
politicallobbying or the actions of pressure groups.
This is, in the end, the core idea suggested for a further elaboration of the
Social Charter of the Community and for the planned European Convention on

Children '.1 Rights.
The building up of Europe has so far been based upon an interp!ay
between the state and the economic market. Such an interplay has favoured a
process of modernisation which has contributed to the betterment of materia!
and Iiving conditions, but it has at the same time strong!y penalised loca!
communities, primary social networks, and arso family life. As we al! know, we
are entering a new phase oriented towards a !arger political integration of
European countries. It is important to acknow!edge that such a project needs a
cultural basis. The argument I have tried to present is that this basis may consist
in a caring culture oriented towards the fulfilment of peop!e's rights as they
concretise in their daily life-wodds.
The premise for this fundamenta! shift of focus lies in the
acknowledgement that human wel!-being is not an individua! or col!ective
condition ahstracted from the concrete commnnity we live in, but a relational
process of mutua! reciprocity between Ego and Alter in any fie!d and at any
leve! of socia! interventions. It starts in the family. "Generationa! equity"
signifies all of this; it may wel! be a key target for what social policies ought to
bring to maturity in the 1990s as our legacy to the third millenium.

The Development of European Palicies far the Proteetion
of Families and Children
7. BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

ALDOUS J., Family Development and the Li/e Course: Two Perspeetives On Family
Change, in "Journal of Marriage and the Family", voI. 52, n. 3, August 1990,
pp.~1~~.
.
ALDOUS J. & DUMON w., Family Policy in the 19805: Controversy and
Consensus, in "Journal of Marriage and the Family", voI: 52, n. 6,
Novemher 1990, pp. 1136-1151.
CHOURAQUI N., Rapport sur une politique familiale eommunautaire, Rapport au
Parlement européen, 16 juin 1986.'
COFACE:
Les politiques familiales des Etats membres de lo eommunauté européenne,
Bruxelles, Documents, Octobre 1986.
- Modèles familiaux et legislations sociales~ Bruxelles, Documents, Décembre
1987.
Familles et protection sociale, Bruxelles, Documents, Mars 1989/a.
Les familles dans une Europe sans frontières, Bruxelles, Documents, J uin
1989/b.
COLEMAN J.S., New Generations in the New Social Strueture, in Foundations of
Social Theory, Harvard University Press, Cambridge,Mass., 1990, eh. 22.
CORNIA A. (ed.), Child Poverty in Industrialized Countries: Trends and Policy
Options, Oxford, 1991.
COUNCIL OF EUROPE:
Reeommendation 751 on the position and responsibility of parents in the
modern family and their support by society, Strasbourg, 1975.
Evolution réeentes des structures familiales et perspectives d'avenir, Direction
des affaires sociales et économiques, Strasbourg, 9 avri11987.
Rapport sur lo politique de lo famille, Rapporteur M. Pini, Assémblée
parlamentaire, 5 avril1988.
Family Bene/its and the Family Situation as a Factor in the Calculation of
Income Tax in the Council of Europe Member States and Finland, Secretariat
Memorandum prepared by the Directorate of Socia! and Economie Affairs,
Strasbourg, 8 ApriI 1988.

66

-

-

-

Pierpa%

Donati

Council of Europe activities concerning the family, Information Document
prepared by PIan and Programme Division, Strasbourg, 8 June 1988.
Liste de puhlications, documents déclassifiés, conventions et recommandations
dans le domaine social, Division des afEaires sociales, Septembre 1988.
Recommendation 1074 (1988) onfamily policy, Strasbourg, 3 May 1988.
Consolidated Report of the Committee of Experts on "Varieties of Welfare
Provision and Single-Parent Families", Strasbourg 12-14 December 1988.
Rapport du Comité restreint d'experts sur la structure des ménages,
Rapporteur W. LINKE, Strasbourg, 9 Février 1989.
Expert Committee on Parental Responsibilities, Draft Report by Mr. J.
HULKKO, Strasbourg, 17 Février 1989.
La cooperation européenne dans le domaine de la politique familiale
(Structures, méthodes de travail, coordination, exemples d'activités),
Document d'inEormation établi par le Secrétariat Général, Direction des
AfEaires sociales et économiques, Strasbourg, 12 Mai 1989.
Meeting Report on Varieties of Welfare Provision and Young Children in
Difficulty, Strasbourg, 21-23 June 1989.
Rapport sur les politiques familiales en Europe, Rapport présenté par M.
Miche! LAROQUE, Strasbourg, 20 Juillet 1989.
Report on a Guaranteed Minimum Income, Rapporteur Mr DE VINCENTE,
Social, Health and Family AfEairs Committee, Strasbourg, 18 July 1989.
The Council of Europe and Child Welfare: The Need for a European
Convention on Children's Rights, Directorate oE Human Rights, Strasbourg,
1989.
Report on the Integration of Disabled Children into Their Family and Society,
CDPS, Strasbourg, I~S~.
The Protection ofYouth Against Physical and Moral Danger, Strasbourg, 1990.
European Cooperation on Social and Family Policy, RS-InE (91)1, Strasbourg,
7 January 1991.

DONATI P., I:emergere della famiglia "auto-poietita", in Primo Rapporto sulla
famiglia in Italia, Edizioni Paoline, Milano, 1989.
DONATI P., Die Familie als soziale Beziehung zwischen Offentlichkeit und
Privatheit: ]enseitz der Paradoxien, in "Soziologisches Jahrbuch", Trient, voI.
6, I, 1990.
DONATI P. & MA1TEINI M. (eds.), Quale politica per quale famiglia in Europa.
Ripartire dalle comunità locali, Angeli, Milano, 1991.
DUMON W, La politique familiale en Europe Occidentale. Une réflexion
sociologique, in "L'Année Sociologique", 37, pp. 291-308, 1987.
DUMON W. (ed.), Family Policy in EEC Countries, Commission of the European
Communities, Leuven, 1989.

The Development of European Policies far the Proteetion
of Families and Children

67

DUMON W., Les évolutions des politiques familiales en Europe en référence aux
transformations de la famille, in Familles d'Europe sans Frontières. Les Actes,
Paris, 1990, pp. 51-65.
ECONOMIC COUNCIL OF CANADA, Annual Report 1989: Legades, Toranto, 1989.
EEC COMMISSION, Qui prend soin des enfants de l'Europe ? Compte rendu du'
Réseau des modes de garde d'enfants, par Angela PhilIips et Peter Moss, EC
Commission-Directorate GeneraI Employment, Sodal Affairs and
Education, Juin 1988.
EEC COMMISSION, Communication from the Commission on family policies,
Brussels, 8 August 1989.
FLORA P., On the History and Current Problems of the Welfare State, in S.
EISESTADT & O. AHIMER (eds.), The Welfare State and Its Aftermath,
TOlowa, New Jersey, Barnes and Noble Books, eh. 1,1985.
FURSTENBERG EE Jr. & CHERLIN A.J., Divided Families, What Happens to
Children When Parents Part, Harvard University Press, Cambridge, Mass.,
1991.
GILLIAND P., Les perspectives d'avenir des divers systèmes de sécurité sociale à lo
lumière de l'evolution des structures familiales, Rapporl pour le Conseil de
l'Europe, Strasbourg, 29 mars 1988.
KAELBLE H., Auf dem Weg zu einer europiiischen Gesellschaft. Eine
Sozialgeschichte Westeuropas 1880-1980, Oskar Beck VerIag, Mlinchen,
1987.
KAUFMANN EX. et al. (eds.), GuMance, Control, and Evaluation in the Publie
Seetor, de Gruyter, Berlin, 1986.
KUHNLE S., The Scandinavian Welfare Model in the Era of European Integration,
Paper delivered al lhe International Conference on "Globalization and
Syslerns ofWelfare", Turin, 1990.
LEVI-STRAUSS c., Le regard éloigné, Plon, Paris, 1983.
MODELL J., Into One's Own: From Youth to Adulthood in the U.S. 1920-1975,
Universily of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1989.
Moss P., Child Care and Equality of Opportunity: A Consolidated Report of the
Child Care Network to the European Commission, Brussels, April1988.

68

Pierpaolo Donati

OEPFN (Observatoire Européen sur les Politiques Familiales Nationales),
Famille et Politiques. Tendances et évolutions en 1988-1989, Rapporl
intermédiaire, Bruxelles,Juin 1990.
PAMPEL E & STRYKER R, Age Structure, the State, and Social Weifare Spending:
A Reanalysis, in "The British Journal of Sociology", voL 41, n. 1, March
1990, pp. 16-24.
PRESTON S., Children and the Elderly: Divergent Paths for America's Dependents,
in "Demography", voL 21, n. 4,1984, pp. 435-457.
PRESTON S., The Social Sciences and the Population Problem, in J.M. Stycos (ed.),
Demography as an Interdiscipline, TransaClion Publishers, New Brunswick-

Oxford, 1989.
QVORTRUP L et al. (eds.), Childhood as a Social Phenomenon. Implications for
future Social Policy, European Centre, Vienna, 1991.
ROUSSEL L, Lafamille incertaine, ed. OdileJacob, Paris, 1989.
SGRITTA G.B., Iniquità generazionali e logica di compatibilità, Paper presented al
the lnternational Seminar on "Social Policies for Children and
Adolescents", Florence, February 20-23,1991.
SHAMGAR L & PALOMBA R. (eds.), Alternative Pattern.< ofFamily Li/e in Modern
Societies, lrp, Rome, 1987.
VELLA Ch. (ed.), Integrating Social and Famzly Policy for the 90's, Ministry for
Social Policy, Malta, 1990.
WISENSALE S.K., Approaches to Family Policy in State Government: A Report on
Five States, in "Family Relations", voL 39, n. 2, Aprii 1990, pp. 136-140.

PROPORTIONALISM: SOME OF ITS PRESUPPOSITIONS
AND THE CONSEQUENCE FOR ETHICS
DAMIAN P. FEDORlKA "

In his article Naturrecht oder naturalisticher Fehlschlufl?, Josef Fuchs l
distinguishes two methodologies of moral deliberation. The first method would
claim to derive the morally correct performance of an action from an intuition
into its "nature". The second method would proceed by way of rational
reflection, weighing the values and disvalues implied in the different
conceivable solutions within the wider context of the totality of the act and of
the total human reality. Fuchs' thesis is that the first method proceeding from
the nature of an action is fallacious. He judges it to commit the naturalistic
fallacy. The second method is, according to him, the only valid one for
establishing the moral correctness of an action.
Fuchs introduces his discussion with a reference to Pius XII's address to
the Italian Midwives in 1951 dealing with the specific problem of conjugal
morality and procreation. He then turns to the parallel problems of
masturbation and kiJling. How is it, Fuchs asks, that the "immature" sexual act
of masturbation is always and unconditionally prohibited as a serious disorder
(Persona humana, 1975) while the killing of a man could under certain
circumstances be morally defensible? He asks whether this amazing difference
implies two different methods of ethical argumentation. A parallel situation
exists in the teaching that a killing is not always unjustified but a falsehood
always is.
In traditional terminology, Fuchs explains, the first method would argue
secundum naturam, the other secundum rationem. Some consider this duality of
methods itself an error. Others (Ratzinger) hold that it would only be an error
to apply one method to a domain that is not its proper domain, that each would
be proper in its own domain.
Fuchs notes that much depends on the solution of this problem. The very
credibility of the Church is at stake when the Church uses now one method,
now the other, as did Pius XII. The interesting tbing is tbe presence of certain
conceptual e1ements in Fucbs' explanation of tbe problem. First, we note tbe
"" Ph, D. (University of Salzburg. Austria),
Naturrecht oder naturalistischer FehlschluJ!,?, Stimmen der Zeit, voI 29,
1988, pp. 407-423.
1 ]OSEF FUCHS, S.}.,

70

Damian P. Fedoryka

interesting concept of the whole act or of the totality of elements contained in
the act. Second, he asks how such a difference between the two methods, each
of which is supposed to yield a "naturallaw" solution, can be grounded in the
essence of mano We will retum to both of these points in the dismssion below.
Even more seriously, this question of the !wo methodologies also involves
the moral burden that could be imposed on the faithful, a burden that is not
grounded in the essence of (Christian) man and therefore creates unjustified
diffimlties for the faithful along the way to salvation.
Fuchs proceeds to locate this question within the problematic of the "is"
and the "ought" as already formulated by Hume. As Fuchs puts it, Hume was
faced with the difficulty whether one really cauld conclude from being, (and
therefore also from natural being) which is a static reality, to the dynamic reality
of the moral "ought". This would also mean, for Fuchs, that one could not arrive
at a natural morallaw simply by considering the given of human sexuality and its
supposed finality. Fuchs introduces here G.E. Moore's term, "naturalistic
fallacy") to denote the error af trying to ground an "ought" in an "i8".
Fuchs then asserts that the factual nature of a thing, for example, that of
sexuality, only allows us to understand what it is, how it functions and its
natural tendendes. But we can never arrive at a moral ought simply from its
being. The ethical question, for its part, can only be answered by the human
intellect by means of interpreting and evaluating the relevance of the natural
data in the context of the total human reality. Before going on, we note another
importantconceptused byFuchs,apparentìyreferring.to rheessence of man
noted above, namely, the notion of the total human reality (Gesamt der
menschlichen Wirklichkeit). This too will be considered below.
Fuchs can now assert that on the basis of his foregoing considerations, the
"dual solution" used by Pius XII and by SI. Thomas becomes superfluous and
can be rejected. Fuchs attaches the label of "naturalistic fallacy" to any attempt
to deduce a moral ought from the natural as such. Thus the moral judgment
about morally correct behavior can be reached exclusively through human,
rational and evaluating deliberation within the totality of the human reality (im
Gesamt der menschlichen Wirklichkeit). Only thus can one avoid the naturalistic
fallacy and arrive at the true meaning of "naturallaw", which consists in the
intuition and evaluative judgment of human reason with regard to the correct
behavior in the human world. Here we find yet another cancept which will cal!
for comment below. It is the notion of "valuation".
Fuchs concludes his introductory remarks with some questions. Why
should it be fundamentally impossible for thinkers not lO find ethical solutions
not seen in previous generations? Why, furthermore, did many Catholics of
good will fail to see the validity of certain dedsions of the Church in moral
matters? Was it perhaps, he asks, because these dedsions were in fact not
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evident? (nicht einsichtig). When he says that for many Catholics the
justification of the thesis of Humanae Vitae was simply not persuasive (einfachhin nicht einsichtig), he in fact means that the thesis was grounded in the
naturalistic fallacy.
The remainder of Fuchs' article proceeds on the assumption of the
"exclusive" method, which he categorizes with the term "proportionalism", for
reaching moral decisions, namely, on the rational and evaluative consideration
of the total act as it fits into the total human reality. We can amplify this, by
drawing upon the closing words of his artide. For hiro the moral correctness of
behavior comes down to its being the correct response to a concretely given
human reality in its totality (der je richtigen Antwort auf ein gegebene konkrete
menschliche Wirklichkeit als ganzer).

The above noted significant concepts will provide the basis for an analysis
of Fuchs' understanding of the naturalistic fallacy which he attributes to any
moral proposition which claims that any specific behavior can be absolutely and
unconditionaliy forbidden. I intend to show that this understanding is
grounded in certain presuppositions which mar if not invalidate Fuchs' own
claim about the exclusivity of the method that he calls "proportionalism",
supposedly the only method that yields an authentic natural law.
Fuchs recalis Archbishop Quinn's remark at the 1980 Bishops' Synod to
the effect that for many Catholics the grounding of the thesis of Humanae vitae
was not persuasive. He recalis that the Bishops gathered at the Synod, as well as
the Pope himself, have accordingly issued a cali for a better grounding. Fuchs'
essay is a response to this calI. But his own attempt lO provide better grounds
for moral judgments by way of "proportionalism" is itself not persuasive. In
keeping with the spirit of the above calI, we will try to uncover or identify the
presuppositions which ground "proportionalism" and give it coherence and
intelligibility on the leve! of meaning. This will make it possible to raise the
question about Fuchs' own thesis, whether it, rather than the method of Pius
XII and of St. Thomas is perhaps fallacious and to be rejected.
1. The First Presupposition: The Neutralization of the "Natura!"

We note a iirst presupposition operative in Fuchs' argument. It is the
assumption, that whatever falls under the term "natural" is essentialiy neutral.
In this sense "being", whatever "is", is neutra!. It is simply a fact. In this respect
Fuchs is in one sense quite correct in accepting Hume's proposition about the
impossibility of deriving the "ought" from the "is" as self-evident. Without
going into any extensive analysis it is entirely sufficient to say that what is
contained in the notion of "being", as referring to the fact of existence, is not
enough to derive or ground the "ought".
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ls it not a fallacy, however, to equate, as Fuchs apparently does in the
artide, the whole extent of what can come under the term "nature" with the
neutrality of the "mere fact" of being or existence? Once this happens, another
fallacy comes "naturally": the moral ought can neither be derived from nor
grounded in the "nature" of a being or a behavior. Tbe natural world, the world
of what is, in other words, the "static" world cannot be the norm for a behavior
that can in any sense be qualified as moral.
At this point, other fallacies follow, naturally, in a disjunctive fashion. lf
there is any "ought" in any real sense of the word, namely, an "ought" that
"binds" a subject to an attitude or behavior to be enacted by him, it can only be
grounded in the will of others - be it another person, society or God. So it is
that Fuchs is quite eonsistent in "uncovering" the basis for the naturalistic
fallacy in the "classicist'J se1f-understanding cf man which is, according to hiffi,

"positivistic". From this perspective, Fuchs daims, man sees the divine lex
aeterna written into reality (Das klassizistische Selbstvertstandniss sieht die
go/tliche lex aeterna in die geschaffenen menschlichen Wirklichkeiten ein fur
allemal hineingeschriehen).
Or, the "ought" looses hs reference to the "binding" of the individuai in
such a way that he will be held accountable (with consequences for eternity) for
performing or not performing what he is bound to. "Oughtness" becomes
replaced by "correetness" or "rightness". And the specific content and substance
of morality is emptied, leaving a concept of "morality" that has more the
function either of evoking nostalgia for the "good old days" or of providing the
psychological security of righteousness. Both of these points call for elaboration.
Correctness or rightness has formai moment of meaning that refers to the
relationship of fittingness or correspondence. But this relationship can in turn
be distinguished. First, something can be correet or right in the sense that it is
effective. Thus one can have a correct solution to a mechanical problem. A
second, entirely different sense is that of a response or correspondence. Hence,
certain things, such as human suffering, call for tears. Laughter at the sight of
human misery is not the fitting or correct response. Both of these senses can be
called rational in a broad sense. In Fuchs' artide, the concepts of rightness or
correctness seems to mean the first sense above. Thus, in Fuchs' own system the
"moral" behavior is the one that "answers" to or "fits" the human reality in it8

totality. In more specific terms, "moral" is that which is effective in enhancing or
developing or realizing human potential and human possibilities '.
2 eh p. 417: «Es liegt also bei der interpretierenden und wertendedn Vernunft, den
menschlichen Gesamtsinn and -wcrt konkrcten Hl'lndelns und somit clic beurteiling seincr
sittliehen Riehtigkeit vorzunehmen. Dic traditionell als Naturreeht bezeichncte reeta ratio
(richtiges Vcrnunfturteil) setzt demnach wertend die verschiedenen Elemcntc dner komplexcn,
sittIieh zu beurteilen Wirk1ichkeit "in Proportion» und befahight sich so zu eincm Urteil uber die
sittliehe Richtigkeit konkreten Handlens".
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Now, there is a difference between saying that a behavior is correct, in
either of the senses above, and saying that it "ought" to be dane, In the case of
correctness as effectiveness, any "ought" is simply conditiona!: if you want to
achieve an end you "ought" to use effective means or instruments, With regard
to the notion of correctness as "fittingness" or adequation, the fact of oughtness
is entirely different. Laughter at the sight of human misery is not effective to be
sure, but only because the theme of effectiveness is not actua!, But the laughter
is not appropriate, it is not fitting, Yet we add something new to the fact of
inappropriateness when we also say that it ought not occur. We do not mean
that if the beholder has some end in mind, then he ought not to laugh, We mean
that the subiect is in some sense bound lO a specific type of behavior, The
determination of correctness or fittingness was already established, Something
new and distinct is added when we say "ought" or "ought" noI. Whereas the
"ought" in the first instance is conditional, the ought in the second is
unconditionaL Whereas in the first instance the condition was the will of some
subiect, in the second instance the ought is not conditioned by some subiect, In
saying that it is unconditiona! we do not mean that it does not have a
foundation or a ground, We simply mean that it is not conditioned on the will,
the desire, the intentions, the need or the command of some subiect. Of any
persona! being,
But an entirely new thing becomes thematic when we raise the question of
the moral ought, We may agree that laughter at the sight of human misery must
be qualified by an unconditional "ought not", Il is entirely new and as yet
undetermined whether the "ought not" is morally binding,
What then, could be the ground of an unconditional "ought" if we
exclude the positive act of some or any subiect? Hume's empiricism excludes
the fact of existence as the ground calling far the coming into existence of
anything, The contemporary spirit of autonomy excludes a will transcendent to
the mora! subiect. Fuchs'article does not contain an explicit answer, It does
contain a hint, however, First, human nature is the measure far morally correct
behavior', But this simply indicates the measure far what is fitting, It does not
yet indicate whether what is fitting ought to be accomplished much less whether
this ought is morally binding, Fuchs could be open to the charge of hirnself
committing a naturalistic fallacy, The nature of man may indicate what it is and
how it functions and even what it tends lOward, it may indicate, as an end to be
fully realized, what actions will be effective in realizing that end, But it does not
yet indicate that it ought to be realized, He does explicitly indicate that the
rea!ization of the human person is at stake: "Es geht un die Realizierung der
3 Cfr p. 416: "Sucht man einerseits 'menschliche' (und dies 1St also solche auch immer
christlich), namlich von Menschen selbst zu findende und ao der NatUl' des Menschen MaB

nehmende sittliche Richtigkeit des HandJens, kann diese jedoch andererseits nicht auE dem Weg
eines naruralistischen FehIschluBes gefunden werden ... "
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menschliche Person als solcher durch die realizierung des Gesamtkomplexes der
vielfachen Elemente einer konkreten Handlung". Tbe explicit statement teIls us
only that man's realization is at issue. It does not tell us that man ought to
realize himself as a person, mueh less that this is a moral ought. Apparently
Fuehs simply assumes that we are dealing with an "end" that ought to be
realized and whose realization is morally obligatory. The only explicit statement
deals with a matter of faet which we find in his deseription of the "historieal
self-understanding" whieh understand human reason as something that is not
merely passively reeeived as an image of God but something that is responsible
to the human future as an aetive projeetion of and solicitude for this image of
God '. Again, Fuehs speaks only in terms of the neutral "is". His historieal
method, whieh avoids the uneonditional eharaeter of the law established by the
naturalistie fallaey, is simply a ereaturely participation in the eternai wisdom of
God. That may be a faet. But ought it to be so? And why?
Any author has the privilege of ehoosing his theme and restrieting discussion
to it. Fuehs, that is, has the privilege of restrieting himself to a discussion of the
faet that an "ought" ean not be derived from an "is". Tbe possibility that the
ought may be grounded in something other than the faetual and neutral existenee
of the nature of an aet or situation does not abolish the privilege of restrieting a
diseussion. But sueh a possibility may invalidate the claim that the only method of
reaehing a moral eonclusion is the method proposed by Fuehs.
Fuehs does not even mention, mueh less diseuss the possibility of a tertium
quid that might justtty an appeal to the nature of a being

Uf

a state of affairs as

grounding, perhaps even in an uneonditional manner, a moral ought. One ean
in principle distinguish at least three grounds for an ought: 1) the objeetive
value or good of a being, 2) the objeetive right of a personal being and 3) the
legitimate positive eommand of a personal being.

2. A Second Presupposition: The Suspension oJ Ob/ective Value
A seeond presupposition that would make Fuehs' position intelligible is a
rejeetion of objeetive values in being. It goes hand in hand with the above
neutralization of "nature" by identifying it with the simple faet of existenee.
4 Cfr p. 415: "Das gcschichtliche Selbstverstiinclnis versteht clic menschliche Vernunft als vorn
Schopfer stammencles spezifisches und entscheiclendes Element der Schopfungswirklkhkeit
Mensch, der in seio nich nur passive hinnehmenden, sonclern, auch aktiv entwerfenden und
vorsorgenden Gottebenbildlichkeit clic menschliche Zukunft verantworten hat". It is significant
that man is not responsible to God for the perfection of his being but only to the "human future",
Apparently Fuchs is not willing to ground the "obligation" for human completion in the will of
God. But'isn't this another form of the naturalistic fallacy: it simply tells us the faet that man will
have to answer for his behavior, It is a new question whether the "human future" is justified in
demanding accountability and whether man himself is bound to that aecountability.
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This reduction is unjustified. When God looked at the work of his hands and
saw that "it was good", He did not simply mean that it was useful to man or
instrumental far his self-realization. What is meant here is the objective
ontological goodness or value of the beings in questiono
The objective ontological goodness or value of a being is the ground far a
!wo fold "oughtness" that is fundamentally different from the conditional
"ought" of that which is an objective precondition far the coming into existenee
of something else.
First, the objective ontological goodness or value of a being is a metaphysicaljustijìàztion far its existenee. As important as is the insight that the "is"
does not justify the "ought", an at least equally important question is: What, in
turn, justifies the "is"? Why is there something rather than nothing? One
answer would invoke the power that grounds existenee. But this is stili not a
sufficient explanation. The objective goodness of a being, the goodness that
belongs to it by virtue of its being tbis or that kind of being, justifies ils actual or
eventual existenee. Thus, it is the ontological goodness of a being which
explains why it is better that it exist rather than not exist and in this sense why it
"ought" to exis!. This "justifying ought" is not relative in any sense. It does not
address itself to some subjee!. It is not justifying by virtue of its efficacy with
regard to some end. It does not "calI" far some agent to bring the being or state
of affairs into existencè. The objeetive ontological goodness or value of a being
or state of affairs has an ultimate metaphysical significanee. It plays that strictly
metaphysical l'aIe of giving an intelligible answer to the question "why" about
being. In this respeet, it is the good or value which grounds and justifies the "is"
or existenee of something.
The important thing that must be added in this context of our discussion
is that the good or value belongs to the nature of the thing or state of affairs, not
to its existence. The aet of its existenee may also have a value, bm this is
grounded in the primary value that is determined by the nature or essenee of
something. It is an error, therefore, to equate the "is" or the aet of existenee
with naturç and earry the assumed "neutrality" of the former into the latter.
Fuchs overextends the meaning of the "naturalistic fallacy" when he assumes
the "naturalness" of something is not sufficient to establish a norm far action.
Second, the same ontological goodness or value of a being or state of
affairs may also address itself to some subjeet and "ealI" to it far ils existence. It
is a normative "ought". As sueh it is relational. It belongs to the metaphysical
and objeetive status of the normative ought that it address itself to a personal
subject. The relativity is not grounded in, nor does it "touch" the content of the
good or value as such. But it does presuppose a subject that can respond to its
calI. Thus, the norm can be actual only in a relation to a subjeet. Further
eonditions obtain far the actuality of a norm. The addressee must be able to
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perform the "prescribed" act or behavior. A paraplegic, for example, would not
be confronted with the "cali" to save a drowning child. An entirely different
condition for the actuality of the normative ought would be constituted by the
presence of other, possibly competing nOrms.
Within the category of the "normative ought" one must distinguish
between that which is an invitation or cali and that which has a morally binding
character. The moral factor grounds the specifically binding character of a moral
ought. Tbe specific identification of the moral factor is a separate task. At this
point we simply identify an objective goodness or value as the source of an ough!
which may bind unconditionally to a specific kind of behaving or not behaving.
In the article under consideration, Fuchs does not explicitly reject what we
have cal1ed objective goodness or value in beings and states or affairs. If he
acknowledges it, it does not play a theoretical role in his argument. Indeed,
there is an indirect indication that he does not make any room for the
phenomenon in question in his own reflections. For when Fuchs alludes in
several passages to values, it seems that he takes them to be the result of the
process or judgment of valuation.
The method that Fuchs considers as the only legitimate method of
reaching moral decision involves the process of valuation, in German, Werten
and Wertung. For Fuchs, nature is never simply given to meno It is always
something that is already interpreted by mano He does no! give concrete
examples u[ what this involves, but notes that this intcrprctation a1ways L.'1cludes
a human valuation which is always made in reference to mano Thus, it is always
a process 01 valuation, not an objective value, that lies at the foundation of our
judgments about correct behavior. He notes the need for a deeper reflection on
the problematic of the criterion of valuation which would aIIow for description
and a certain application 5. One might assume that Fuchs uses the notion of
value in an objective sense, since he speaks of not only of spiritual values but
also of other values, such as that of personhood, culture, spirituality, justice. etc.
But this is not c1ear. In any case, these objective "values" do not seem to enter in
his consideration of the possibility that they stand as the measure for action or
behavior. With regard to these, the desired criterion for deliberation and
valuation does not seem possible because of the qualitative differentiations in
the process 01 valuation. When he goes into c10ser analysis of this process of
valuation, it turns out that this process is necessarily subjective and therefore
conditioned by the subject. Fuchs denies that it implies any subjectivism and
asserts that the objectivity of the process of valuation is grounded in the attempt
to make the total human reality the measure'.
5

Cfr p. 417

Cfr p. 418: "Die Objektivitiit des Wertens Hegt nkh in einer Freiheit von Subjektbedingtheit, sondem in ernsten Versuch, im Licht schon volzogenen und anderswo beohachteten
6
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Tbe meaning of valuation in the context of Fuchs' article seems to be this:
when we "evaluate" something we consider its role in contributing toward the
realization of the human person as such. We recall that this is the issue: the
realization of the human person as such tbrougb human behavior'. To "evaluate",
then, is to measure the significance or effectiveness of something in view of the
"end". A "value" would be something that contributes to this end. And the
importance or weight of the value would be determined by the degree of its
"effectiveness" with respect to the end. This brings us to another and essential
presupposition in Fuchs and the whole method of "proportionalism", namely, the
instrumentalization of human action. Before considering this, we must tum to
another foundation for the "ought" which is entirely ignored by Fuchs,
3. Tbe Missing Presupposition: Rights as an Objective Ground for the Mora!
((Ought"

An entirely distinct foundation for a moral "ought" is the right or legitimate
claim of one personal being with regard to others. Fuchs touches this sphere
directly. But it is interesting that it is no sooner touched than dismissed. In his
discussion of the notion that the disposition over body and life is an exclusive
right belonging to God, Fuchs clairns that God's sovereignty does not extend only
over these named realities of body and life but over ali of creation. Hence, Fuchs
clairns, God's sovereignty is transcendent and therefore not inner worldly. Tbus, it
cannot stand in competition with the rights of mano Two things follow for Fuchs.
First, he clairns it a fallacy to say only God and not man can decide with regard to
matters of body and life. Second, and more important, he claims that God's
relationship to His creatures does not allow us to determine how men ought to
relate to the .bove mentioned spheres as well as the whole of creation'. Tbe first
could be a fallacy on the part of Fuchs himself. If someone says that man has po
right to decide over matters of body and life he is wrong. Because man is given his
body and life and has a legitimate sovereignty over it. But this sovereignty is not
absolute precisely because God's sovereignty does extend into the world to
indivzdua! entities and spheres, even if He is also the sovereign over the tota!ity of
creation. Fuchs' implication is clear: not only is it wrong to say that man has no
rights to his body and !ife, it is also wrong to say that God has any rights to them.
Wertens am Gesamt det menschlichen Wirklichkeit - diese menschlich-chrìstlich interpretierendMaB zu nehmen". lt is interesting thar in this passage the ground fol' objectivity is the "earnest
attempt" to take measure, nor roao himself as measure. It is furthermore significant thar it is the
reality of man that is measure, nor his value or gooclness or any orher factor, simply the reality, Are
we confronted with a variant of the naturalistic fallacy. Or Is the deductlon of what ought to be
justifiecl when one takes the existence of man as the measure?
, Cfr p. 419
8 Cfr p. 414: "Aus clem Verhiiltnis Gottes zu seiner Sch6pfung hBt sich somit nicht ablesen,
wie sich die Menschen in den genanten Bereichen und in Gesamtreich der Schopfung verhalten
sol1en".
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Much more astouucling and decisive is Fuchs' c1aim that God's
relationship to creation cannot be an indieation of how man should behave
towards il. It is manifest that Fuchs has the relationship of sovereignty in mind.
But it is even more amazing that he undertakes to defend this "transcendent"
sovereignty of God by stressing that human reason is a part of God's creation of
mano The God given task of reason, Fuchs c1aims, is to weigh a11 the possible
modes of behavior and the competing values and disvalues in order to find the
"naturallaw" solution, namely, the "proportionalist" solution. It is contrary to
creation, Fuchs argues, to throw back upon God both this task as we11 as the
responsibility for consequences that could have been avoided. It is amazing that
Fuchs rejects Gods' relationship of sovereignty to creation as containing some
norm for man's behavior to it, but at the same time invokes reason's task, one
assumes sovereignty appointed by God, as proof that one must not burden God
with consequences, - certain evils in thc \'varId, one assumes - that could have
been avoided by the action of mano One must truly marvel at the spirit of
humility whieh both accepts as God appointed burdens the performance of
what the "official Church" teaches is unconditionally forbidden and defends the
honor and goodness of God by not allowing him to carry the responsibility for
the evils of the world.
If Fuchs is right in his c1aim that the transcendent sovereignty of God is not
inner-world1y (innerweltlich), then it is an astounding and dramatie discovery
whieh would prove the Catholic Church to be not only wrong but also a fraud. If
Fuchs is wrong in his rejection of the sovereignty of God as the source of norms
for human behavior toward God's creation. then his orooosition is anti-theistic.
Even while asserting that God's sovereig~ty does il0t' compete with human
rights, he does assert a human right which rejects divine sovereignty.

,

Fuchs is a Catholic theològian that has taught at least two generations of
Catholic theologians. Certainly he is not unaware of the Catholie tradition on
the sovereignty of God. As St. Thomas put it, human nature is subject to God
by virtueof God's goodness; human nature is subject to God by virtue of God's
power; and third, human nature is subject in a spedal way by virtue of its
proper act in as much as it obeys God's commandments of its own free wil1'.
Man's metaphysical condition as a creature is in one sense the most
fundamental source of moral and religious relevance. In His relation to
goodness God cannot be said to be "bound" or "obligated" in any meaningful
sense of the word. Goodness in full and infinite perfection is characteristic of
God. He is Good. He loves the Good. He wills the Good. But in no sense is it
possible to say of God that he is "bound" or "obliged" by the Good. God is not
confronted with a moral "ought". Because man, on the other hand, comes into
existence at a point in time, it is metaphysically impossible for him to be
9

Cfr Summa Theologiae, III, ProL
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brought into existence already in possession of moral goodness. His 'moral
goodness is something that presupposes a free act on his part, an act that cannot
coincide with his being and existence from the first moment of that existence.
He is called to hecome morally good. But the moral good is not simply a human
possibility or an ideai to be realized. And it is not simply an invitation. Again, it
can not simply be called an "end" without further ado.
In the 'strict sense of the word, man "ought" to become morally good, he is
bound and obliged to do so.
What does the moral ought mean in the "strict sense"? It implies an
accountability or responsibility for as well as an accountability or responsibility
to. The moral ought implies the act of obedience as a part of the response to it.
It also implies what the tradition called reward and punishment. Our age, which
celebrates love and rejeets the immature morality which needs reward and
punishment, has rejeeted the ought in favor of the love or the pursuit of the
good. In doing so, the age has missed the profound significance of reward and
punishment that is necessarily implied in the moral obligation.
What is this significauce, a significanee which is neither derivative nor
reducible to something else? As the case with ali "originai" phenomena, it
cannot be defined in terms of something else. But we can speak of its
meaningful and necessary characteristics. Fortunately, Professor Fuehs and
others who piace such importance on the evaluation of the morality of an action
in terms of its consequences, provide us with an important conceptual element
for elaborating on reward and punishment in the moral sphere.
Reward and punishment are the necessary and Htting or just consequences,
for the person, of realizing moral values or disvalues by that person. To be held
responsible or accountable for does not simply mean that punishment will
follow for failure. Perhaps one way of bringing this phenomenon to clarity
would be to say that one's responsibility or accountability flows from a
metaphysical demand to "justify" one's existence, not merely in generai, but in
the concrete "historical" circumstance and situation of one's worldly existence.
"Having to answer for" an act or action does not simply mean to be identified
as the agent or cause of the act or action. A specific type of act or action in a
concrete historical circumstance will "justify" my existence.
Every human being has an ontological goodness or value which belongs to
it as this type of being and which, as in the case of every being in generai,
explains or justifies its existence in a basic way. But in the case of the human
person, because it is a contingent and created person, this ontological value is
not a sufficient explanation for or justification for its existence lO. To situate the
lO

We will return to this point in thc cUscussion pf tbc anthropological presupposition of
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problematie with a concrete example, if a human person stands in the presence
of human misery of suffering, if one witnesses an innocent child being viciously
attacked by some aggressor, that person's existence demands "justifieation", a
sufficient reason for him to be rather than not to be. If he sees what is happening
and if he can do something lO stop the aggression with relative impunity but
does not do so, he cannot invoke his ontological value in order to justify his
existence at that piace and point in time. Re is faced with a situation whieh is not
only the norm for a fitting response, Le. which telis bim how he ought to
respond. Re is faced with a binding norm, Le. one whieh also telis him that he
ought to respond. In a mysterious but also in a real and intelligible fashion the
objective ontological value of the innocent child puts the very "is" or the very
"existence" of tbe beholder into play. Tbe failure to respond adequately opens
the individual to "non being". Failure to respond adequately in the concrete
,
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At this point one may note that the obligation to respond adequately and
effectively in the above situation is not an absolute one. Tbe situation may
change. Intcrvention by the father of a large family may put bis own life in
jeopardy. At that point he is nO! bound by an "ought". Ris existence in tbat
situation does not demand the "justifieation" we are talking about. And in the
context of our discussion, one may point out that wc do not have an
unconditional moral obligation. This is true, but at this point we are simply
trying to bring to intuition the meaning of a moral "ought" in the striet sense
wherever and wherever it becomes actua!. We have situated tbis meaning in the
contcxt of a contingent creature whose existence depends not only OD the
Creator but also on a justification or reason for its existence. The ontological
value of man is abasie reason for bis existence. But man, as Fuchs would agree,
is a historieal being. This means that as a free and conscious personal being he is
confronted with different and changing beings and events that enter into and
pass out of what constitutes the "personal world" of each subject. Tbese beings
or events may at least demand appropriate inner responses. Thus, human misery
may cal! for sorrow, injustice for indignation, the human dignity of another for
reverence. They may also demand appropriate external behavior.
The artide of Professor Fuchs under discussion gives at least an indirect
indication that in the matter of the internal response we would not have a
disagreement. As Fuchs would say, he does not question what he calls "norms
of personal morality" or the formal and not concertized norms such as "be
good", "be just" or "be pure". The issue is whether any concrete type of
external behavior can be unconditionally demanded or prohibited. Or rather,
the issue is whether any specific type of behavior can be unconditionally
prohibited. There is no problem in maintaining that positive external bebavior
cannot be unconditionaliy mandated. For any conceivable positive behavior that
is good, circumstances may arise in which the behavior involves a negative
consequence that might exempt the individuai from the obligation to perform
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il. This question cannot be answered prior to a sufficient clarification of the
binding charaeter of a moral "ought".
The .bove discussion may serve our purposes by indicating the seriousness
and gravity of the bond of the moral ought. When it oceurs it "binds" our being
with the consequence cf "existence" or "non-existence". Since man's
ontological existence is contingent upon God, the moral bond ean not imply
consequences

OD

that level. The "existence" or "non-existence" are rather life

and death on the spirituallevel. As the Catholic tradition alone brings to full
clarity, moral evil of a certain gravity brings death to the soul. lt is this death of
the soul and the specific agony proper to it that constitutes the punishment for
serious immorality.
It is man's creaturely status that places rum under the neeessity that his
existence as a person be justified. Such consequences do not attach to those
norms which do not have what we cali a morally binding character. We will
return to a diseussion of the grounds for an uneonditional prohibition of certain
types of behavior. At this point we sitnply established that should sueh
prohibitions be valid, they will always involve what we have seen is implied in
the moral "ought not". At this point we also wish to stress the faet that the
"ought" or "ought not" can be grounded in the nature of things and events that
man encounters in his historical existenee, since specific types of values do
attaeh to the "nature" of specific types of beings and situations.
The above eonsiderations also cali for some treatment of the anthropology
presupposed by Fuchs as well as his understanding of human acts. At this point
we must summarize and conclude the discussion of divine sovereignty and the
moral "ought". The fact that man is confronted with a morally binding "ought"
is grounded in both his creaturely status and in the will of God. The value of
the human person as person is abasie "justification" for his existence. But trus
is not sufficient. An additional justification is necessary. This consists of man's
response, as a person, to the beings, other persons and situations which he
encounters in his historical existence. The adequate response is "demanded" of
man in a rwo fold fashion. First, the objective value or disvalue encountered in
beings and situations prescribe and "demand" the appropriate response that
should be given by a persan. Some af these responses are moral and morally
obligatory. Second, God's reason for creating human persons necessarily
includes his will that the human person give the morally obligatory responses
whenever he encounters a being or situation which ealls for them. This means
that the human person is confranted with a moral ought by virtue of God's
reason and will for creating the human person. In this sense we ean speak of
man justifying his existence in the face of God's reasons and will in ereating
mano Man is responsible not only for giving the adequate response to the beings
and situations encountered in his historical existence, he is also accountable to
God for giving or nat giving the morally required responses. This clearly itnplies
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that although tbe inner worldly realities may be the foundations for the moral
responses as terms or objects to which the morally proper response is to be
given, these inner worldly realities cannot ultimately and of themselves justify
the moral "ought". This is ultimately grounded in the will of God who created
us with the demand that we become morally good. Our ontological value
belongs to our creation, in which we acquire the image of God. But it is the
moral value which is a condition, even if not sufficiently, for our salvation.
Because our existence, our life as persons is justified only if we also acquire a
likeness to God.
This implies a specific type of anthropology which we wiIl compare below
with Fuchs' notions in this matter. Here it will suffice to say that man's behavior
and actions are not to be measured by his self·realization as a person but rather

hy nol'm.s grounded in realities that transcend him. In other words, he is Got his
ownend.
God's sovereignty over creation establishes the foundation for his
legitimate claim on, that is, His rights with regard to mano God's rights with
regard to man are always a direct source of a moral "ought". A distinct source
of moral obligation is constituted by the rights an individual encounters in other
human beings. A right is the legitimate or just claim that one person has upon
another. Whenever a just claim exists, it is always and unconditionally binding.
Fuchs would say that this is a tautology. As is the prohibition against murder.
But such propositions do not say murder is prohibited as are ali unjust things.
That would indeed be a tautology. What we are ,aying is that murder is
unconditionally prohibited. We will come back to the presuppositions for
Fuchs' claim.
Fuchs might agree that a moral ought, whether grounded in value or in a
right is always binding. He would dispute the claim that some values or rights
always and unconditionally issue a moral "ought" with regard to some form of
behavior in their regard. We will come back to this point also.

lt is interesting tbat a sufficiently negative consequence or burden
attaching to a positive action may free the individual from a prima facie
obligation to perform il. Does it follow that a similar sitnation free an individuai
from the prima facie prohibition against a negative action?
4. A Fourth Presupposition: The Instrumentalization ofHuman Action

Another fundamental presupposltlOn in Fuchs' artici e and in
proportionalism is the instrumentalization of the actus humanus. This would
imply a thoroughgoing depersonalization of human action if in fact it can be
shown that not ali human acts are exclusively instrumental. lf, on the other
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hand, it is the case that ali human actions are instrumental, then proportionalism is quite correct in insisting that an action or behavior be evaluated in
terms of its effects. And if an action does produce more than one effeet, there is
nothing wrong in ehoosing to perform an aetion in view of the greater "good"
or importanee of one of these effects, even if the other effect is a lesser good or
even an evi!.
On the supposition that ali actions are instrumental, it would be inherently
impossible to attribute some intrinsie value or significanee to the action other
than its instrumentality. As with ali instrumentalities, their significance is to be
understood in terms of their effeets or eonsequenees. Thus, a spedfic
eonsequence of this position is that actions, such as masturbation, which used to
be eonsidered intrinsically wrong in the teaehings of the "offidal" Church, were
eonsidered so because of a mistaken attribution of some intrinsic value or
disvalue, must be reconceived as properly instrumentaL As sueh, they may be
morally permitted if theyare instrumental in a great good, sueh as in vitro
ferti!ization of a human ovum. From this perspeetive it would be a mistake to
object that an intrinsically evi! action cannot be performed in order to achieve a
good, no matter how great. If ali actions are only instrumental, it would foIlow
then, that one could be faithful to the obligation of personal morality to "be
pure" even though one performs that aet of masturbation as instrumental in
bringing about the coneeption of a human being in vitra. There would be no
coneeivable way to claim that the instrumental aetion of masturbation could
have the metaphysical power of eausing the destruction or lessening in of the
inner moral attitude of purity. But it obviously may have metaphysical efficacy
in causing conception.
Given the presupposition that the actus humanus is as such exclusively
instrumental it is pointless to object that man, for whatever reason, cannot
weigh or compare the consequences of an aetion as demanded by proportionalism.

If it is to be daimed that any human action as a type or kind of aetion is to
be the basis for an unconditional or absolute moral prohibition, it would have
to be shown that such an action type would have to possess a significance
independently of any instrumentality that it also may or may not possesso This is
simply a logical requirement imposed by the daim to be countered, namely, that
no human action has any intrinsic significance other than its instrumentality.
The considerations arising from dealing with this problematic will also have a
bearing on another important issue, namely, the notion of a human aetion as a
whole. This notion plays an important role in Fuchs' artide and will also have to
be analyzed separately.
First, is there a type of human action which possesses a significance apart
from or even independently of any instrumentality? As a preliminary to
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answering this question it has to be nOled that in one sense it may be said that
ali actions are instrumental. The actus humanus is rational. Thus, it is essentialiy
characterized by the fact that it is done for an end or a purpose that the agent
consdously intends. The action "effects" this purpose and hence it is
instrumental. In this sense "instrumentality" indicates the intentional structure
of any personal act or action whatsoever. Any intentional act, such as thinking,
has the "function" of bringing the subject into a consdous re!ation with some
object. We are interested in an instrumentality in a narrower and more specific
sense as that which causes its object or end to come into being. Instrumentality
in this stricter sense indicates that the act has an object or end as its effect. This
is certainly not the case with alI intentional acts which have as their inherent
part the function of bringing the subject into some sort of consdous re!ation
with some object.
The traditional category of the actus humanus has to be internally dif·
ferentiated with respect to the instrumental function of human acts on the one
hand and the embodying function on the other hand. The formal characteristics
of the actus humanus do not account for this differentiation. We focus on the
distinct phenomenon of the embodying action by taking our departure from an
important passage in Familiaris consortio in which John Pau! li defends the
unity of the procreative and the unÌtive aspects of the conjugal act and of the
couples who accept the integration of these aspects. John Pau! II writes as
follows:
In this context the couple comes to experience how conjugal communion
is enriched with those values 01 tenderness and affection which
constitute the inner soul of human sexuali1y, in its physical dimension
also. In this way sexuality is respected and promoted in its truly and
lully human dimension, and is never "used" as an "ohject" that, by
breaking the personal uni1y of soul and body, strikes at God's creation
itself at tbe leve! of tbe deepest interaction of nature and person ".

The notions of the "inner soul of human sexuality" and of the "personal
unity of soul and body" at the "deepest leve! of their interaction" are not merely
rhetorical devices but have a metaphysical significance. They demand a further
differentiation within the category of the actus humanus and the development
of the nOlion of the embodying action. In order to do so we start witb an
example.
A man comes home from work and kisses his wife. She breaks into tears.
The concerned husband inquires into the reason for this behavior. The wrre,

11 POPE JOHN PAUL II, ApostoJic Exhortation, Tbe Role of the Christian Family in the
Modern World, Familiaris consortio, (Rome, Nov. 22, 1981), # 32, emphasis added.
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through her tears, voices the complaint that the husband's heart wasn't in the
kiss, that she could see that he wasn't even thinking about what he was doing,
Now, the husband truly loves his wife, but he concedes that she is right.
Preoccupied with problems at work, his mind was not fully focused on what he
was doing, He apologizes and kisses her again, AlI is well with the world again,
Closer attention will reveal that behavior such as kissing or shaking hands
or the spousal act have an inner dimension which is capable of carrying a
meaning, Even more specifically, they can embody an inner act or attitude of the
person, It is this inner act or attitude that can constitute the inner meaning of
these types of behavior, It is important to understand that although this
meaning comes from "outside' the behavior considered in its merely
phenomenal appearance, il does not simply attach to it from the outside, The
meaning can enter into the behavior and constitute its "soul," as it were, In
contrast, a strictly instrumental aet can also acquire a meaning, But this always
attaches to it "from the outside", Thus, for example, the simply instrumental
activity of constructing a building will acquire a significance and extrinsic worth
in terms of the motive and end for the building,
There is no way that we can speak of some intrinsic significance of an
instrumental activity as instrumental, Thus, the activity of "building" as such has
its instrumentality and always depends on the concrete situation as well as on
the motives and end for its fuller existential determination, One cannot, a priori
claim that the activity of building should or should not take piace, or what
significance it will have apar! from the existential and "historical" situation of
its rea!ization, However, even though the instrumental activity will always
acquire its existential significance only in the concrete circumstances of its
reaHzation, as an activity type it is in a sense internally complete, The existential
determination of its worth or significance always attaches to it from the outside,
One could build a building to take care of the sick, to store money, to run a
house of prostitution, or even simply to exercise one's ability to build buildings,
to perform "trial building", so to say,
With the embodying acts we have a different situation, Here we cannot
simply speak of "kissing" as such or "sexual intercourse" as such as if in their
material or empirical structure they were act types in their own right. We can
bring this to dramatie evidence by contrasting the carpenter who makes his
apprentice practice the capacity of building and, the father who makes his son
practice sexual intercourse or go into a "trial marriage", We are immediately
and intuitively struck by the illegitimacy of the latter, BU! it would be consistent
with the assumption of sexual activity as exclusively instrumentaL
The activity of sexual intercourse, which we claim to be an embodying
activity by its very nature does have a material or empirical component, If one
simply focuses on this materia! component, which man shares with some
animals, then it follows that one can say that the legitimacy or illegitimacy, or if
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one wills, thc meaning of "sexual intercourse" depends on the circumstances.
We have here a formaI similarity with the instrumental activities. To' do so
however, would be to disregard sexual intercourse as a personal act. The
consideration of sexual intercoursc in its merely bodily and empirical structure is
not to consider it as a personal act. The procedure of determining the legitimacy
of sexual intercourse by means of the circumstances under which it takes pIace is
of course possible. But it is a purely formal and legaI procedure. One may even
say legalistic ". However, even in order to do so validly one must either explicitly
or implicitly presuppose its personal structure, namely, one must presuppose its
nature as an act that acguires its "form" by virtue of the inner act or attitude that
it is metaphysically "shaped" to embody. As act type, then, it has an obiective
significance in virrue of its nature, before any subiect perfonns it.
Let us stay with thc sexual act, since it is one of the primary subiects of
concern far "proportionalism". We recall that instrumcntal activities, as
instrumental, are in a certain sense complete as act types, cven though they can
acguire extrinsic significance in concrete circurnstances. The sexual activity,
namely the material and empirical behavior is not in this sense complete. When
performcd by human persons who are fully conscious, the act can (it suffices to
say at this point) embody a meaning as an inner personal act. But it does not do
so merely by virtue of its performance. The inner presence of the meaning is not
metaphysically necessary. We have acguired an essential insight, however, if we
see that it can embody a meaning or personal act. Far this to happen the person
has to "embody" that meaning or act in the behavior. The person must
consciously intend the meaning or act to be embodied. Only when this happens
does sexuaì intercourse constitute a type of actus humanus, distinct from other
acti humani which are instrumental and already complete as act types.
The criticaI guestion now arises. What meaning or act can the sexual act
embody? What meaning or act should it embody? The two guestions are
distinct but closely related. It may be shown that the sexual act, as performed
12 A weakness of thc moraI tradition was its tendency to speak of thc strictly empirical
element, such as "sexual intercourse", as lf it wcre an aet type as such, and then tO specify the
circumstances under which it was legitimate or illegitimate, So too with "killing" as a strictly
empirical elemento In both cases the materia! element was treated the same way as instrumental
acts, deriving their extrinsic significance from tbe context and the motivation of thcir "use",
Proportionalism takes advantage of this weakness of the traclition and claims that just as the
legitimacy of "killing" is to be detennined by the circumstances, so too in cile case of sexual
behavioc In each case the "nature" of the activity is instrumental, Its "nature" alone can not
determine its moral significance. Thus, in each case the end and the circumstances deterrnine its
significance, Thus, proportionalism will not reject the notion tbat "murder" is always rnorally
wrong, it simply claims that under certain conditions, the instrumental activity of killing, can be
morally neutra! or even morally meritorious, So too, and perhaps even more so with sexual activity,
whose instrumentality may allow it under drcumstances which the "offidaI" Church teaches it to
be immoraL lf an activity is instrumental, it would be a contradiction in terms to say that is to be
considered unconditionally, Le, apart from its effects Or consequences,
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by persons, can embody only one type of meaning or act. This will determine its
act type or nature. It is this nature which will determine what should be
embodied when it is performed, and indeed it will determine the condition for
the legitimacy of this act type. When sexual intercourse as personal act is
identified as an act type, its legitimacy can be determined a priori under any or
any circumstances, since its "completion)) is determined not

by circurnstances

but by its nature. In this sense, there is no such thing as "sexual intercourse" as
such occurring between man and woman. It is always either moralIy legitimate
or morally ilIegitimate. The drcumstance under which it is legitimate is
determined by its nature, not by conceptual definition or "historical"
drcumstances. Therefore, to say that extramarital or premarital sexual
intercourse is always and regardless of any other possible drcumstances moralIy
ilIegitimate is not to say a tautology.
The fuller pursuit of the necessary answers goes beyond the scope of the
present essay. However, some brief indication must be given. By way of
establishing contrast, one can ask some "experimental" questions. For example,
can the sexual act embody hatred or aggression? Manifest!y it can be used to
cause the pain or hurt intended by hatred. It can be used as in instrumental
fashion, and this only because of some of its objective features or characteristics.
Thus, the intimacy and depth that characterizes the sexual experience, the fact
that in its metaphysieal structure it is "a point of entry" into the personal being
of another can make it a unique instrument or means for causing pain and
abusing the other person. Furthermore, it is interesting to note in this counter
example, the victim would not demand that the aggressor "put his heart and
mind" into the behavior. Both the act of hatred and the sexual behavior used to
make this hatred "effective" repel the victim, the very antithesis of the mutuai
intimacy and union achieved when the sexual act is an embodiment of love. In
the effects of an instrumental activity type, there is a certain commonality of
effects. Here, the radical instrumentalization of a type of activity that is formed
in order to embody an act or meaning produces effects contrary to the
consequences that would "naturally" follow if that act did in fact embody its
natural meaning. Again, can the sexual act embody lust? Can the inner meaning
of a concrete sexual act be lust? Here again a closer analysis will reveal that a
sexual act can be the expression of [ust and a means for its satisfaction. In a
striet sense, however, to the extent that a sexua[ act is motivated by lust, it does
not embody [ust.
A phenomenological analysis of human sexuality Can show that the
personal act of sexual intercourse between man and woman has been "shaped"
or formed in its physiological and psychic structure to be the embodiment of
spousal love between man and woman. It is the spiritual act of spousal love
which predetermines the drcumstances under which the sexual act is legitimate.
Even the instrumental function of procreation is itself "formed" by the
superabundant finality of the spiritua[ love between man and woman. Thus, it is
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the spiritual act of spousallove between man and woman which is to be the
inner "soul" and meaning of the act. Any other "use" of sexuality which does
not embody spousallove does not simply lack the meaning. It contradicts this
meaning and in a sovereign gesture claims for other "ends" what has been
reserved for the emhodiment of a spousallove by embodied beings.
The instrumentalization of human acts that is central to proportionalism
produces a consequence which then seems to justify proportionalism. If ali
human behavior is instrumentalized, it foliows that no behavior involving the
body even in the widest sense is constituted and formed as a type by the nature
of spiritual realities. Thus, one can no longer even claim that the "nature" of the
act of intercourse between man and woman is determined by the "nature" of
the spiritual act of love. Ali human acts involving the material world are now
considered "natur;:lf' only in the sense that the materia! \vorld is "naturar' ...A.nd
as in the empirical world where the empirical possibilities of any material thing
belongs to the "nature" of that thing, so now the nature of man includes in itself
any of the possihilities that belong to il. So it is that for Fuchs the
"unimaginable possibilities of human biology and genetics", as weli as the
demands of the future do not allow us, if we want to be objective, to make
judgments about human sexuality exclusively in terms of an Augustinian or
Medieval mentality n. Even more significant is this reduction of "nature" to the
empirically natural. Thus, as "natural", human sexuality allows for different
possible uses. It offers the possibility of in vitro fertilization, homosexual
relations as weli as masturbation. Because of this, Fuchs puts into question the
eadier attempt to deduce an ethical "ought" exclusively from only one of its
possibilities, the natural union between man and woman 14.
U Cfr p. 412: "Wcder clic Gesamtwirklichkeit cles Menschen (von der Hominisation bis in
feme Zukunft hinein) 110ch ihre einzelne Elementc (wie clie enormen Kriifte des Kosmos, clie
unvorstellbaren Moglichkeiten menschlicher Biologie und Genetik, das volle Wissen der
menschlicher Sexualitat biologisch, physiologisch, 50zio10gi8ch gesehen) wafen in der
Vergangenheit so bekannt wie beute, und was dies Zukunft zutage fordern wird, wissen wir noch
nicht. Will man heute objektiv urteilen, so darf man nich augustinischcs oder mitteIalterlichcs
Wissen i.ìber Sexualitat zur ausschIieBlichen Grundlage einer sittlichen Reflexion zu nehmen". lt 1S
signiHcant that Fuchs 1S consistent with thc empiricist reduction. He docs not mention the spiritual
perspective for reflection on sexuality.
14 Cfr p. 413: "In der naturhaften Wirldichkeit und in ih1'er so interpretierten Finalitat dcr
menschlichen Geschlechtlichkeit hat man das ethische Sollen des Menschen hinsichtlich seiner
Sexualitat Jesen zu konnen geglaubt: ih1' entsprechc ausschlieElich die natu1'hafte (nicht kUnstlich
manipulierte) Vereinigung von Mann und F'l'au in del' Ehe. Nun bietet abe1' die naturhafte
Gegebenheit del' menschIichen Sexualitat noch manche anderen moglichen Geb1'auch ano Erst
heute wissen wi1', daB die Sexualitat des Menschen auch die - zweifellos nicht ideale Bef1'uchtung in vitro anbietet. Sie off1'ieu auch homosexuelles Vel'halten, in manchen Fallen sogar
ausschliesBlich diese defizitare Form interpersonaller sexucller Beziehung. Sie bietet au~h die
umeife und h6chst defizitare Form del' Masturbation an usw". Fuchs cvidently assumes that thc
errar of tbe past ages was not thc fact that a purely naturalistic and empirical notiol1 of sexuality
was the basis for reflection but 1'athel' tbe fact that only a narrow sphe1'e of ir was considered as
nonnative. For bis own part be retains a naturalistic and empirical notion of it as welI as reducing
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And finally, both the instrumentalization and naturalization of human
behavior radically depersonalizes. If the human person and his or her spiritual
acts cannot be embodied in human behavior, it becomes in a sense
disembodied. This is a curious consequence of proportionalism, especially since
proportionalists, as does Fuchs in an already cited passage, appeals to the
present age as having an advantage over the limited perspective of Augustine
and the Medievals. Tbe present age celebrates both the humanity of Christ and
the incarnational nature of mano It has no greater philosophical enemy than
Cartesian "dualism". And yet proportionalism falls inextricably into a curious
dualism, an echo of Gnosticism. If alI human behavior is exclusive1y
instrumental, its effects can only occur in the material world and in history. It
can have no effects on the realm of the spirito No action in the world can affect
the requirements of "personal morality". In considering the new concept of an
action in its totality, we will see further depersonalizing consequences of the
radical instrumentalization of human action.
5. A Fifth Presupposition: The Extension of the Moral Legitimacy of the Actus
Humanus

Fuchs makes a valid distinction between the extramoral goods and evils
and the moral quality of a personal act or attitude. We will come back to Fuchs'
implicit reduction of "morality" to the "correct" realization of pre-moral goods
and evils (sic), values and disvalues (sic) 15. It appears that for Fuchs, only the
inner-personal act or attitude can be mora!. So also, the deliberation and
valuation which proceeds from a moral attitude is also a moral deliberation and
valuation. But the action which bring abont human values and goods or
disvalues and evils in the world can only be "correct" or "incorrect" in terms of
its instrumental efficacy. In other words, strict1y speaking, human action in the
world is not moral or immora!.
One may grant this if one considers human action in the world as mere1y
instrumenta!. In that sense only the person, not instrumental action, can be

sexual possibilities to an exclusively instrumental role. What can it mean to say that homosexual
acts are a deficient or lacking and masturhation very highly defident or lacking forms of sexuality?
An automobile thar has Iast a wheel IS a deficient mode of transportation, as is a horse in generai in
the modero technological setting. They have a diminished efficiency compared with what is
available, What then, compared with deficient forms of sexuaHty, does lt mean to say that the
sexual aet between man and woman is an ideaI form of sexuality? 'l'hat lt 1S highly efficient?
15 Cfr p, 421: "Hier is auch auf das Wort 'sittlich' einzugehen, Denn das menschHche
Abwiigen und Werten bezieht sich zwar auf vormoralische Wirk1ichkeiten (menschliche Giiter und
, Obe!, Werte und Unwerte) und ihre 'richtige' Velwik1iching in der Welt der Menschen, aber das
gcschieht unter dem Einflu.B der personal-sittliehen Haltung und der darfi enthaltenen Bcjahung
sittlicher Werte des personalen Menschen; diese sittliche Haltung geht in das Abwagen und Werten
cin, und dieses wird eben dadurch (und nur dadurch) ein sittlilhes Abwagen und Werten",
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moral or immora!. What is decisive is the inner-personal moral attitude. To take
an example, if one loves one's wife or one's neighbor, the decisive moral attitude
is one of love and benevolence. It becomes the basis for a moral deliberation
and evaluation which grounds an action of producing a good consequence,
namely, the prolongation of life through the instrumentality of abortion.
Abortion is now considered from the perspective of its "correctness", namely,
from the perspective of its instrumentality in producing certain consequences. It
will be granted that the pre-moral evil is a part of the actus humanus as a whole,
but it will be also claimed that the realization of this pre-moral evil is correct
since it also realizes a pre-moral good, namely, the life of the mother which
outweighs, in ils "totality" the life of the unborn and therefore only partially
"realized" human being. Thus the action becomes morally positive when the
pre-moral good outweighs the pre-moral evi!. In this situation both the premora] good and the pre-moral 1?1.Jr.'t 8xe parts of the human action as a whole.
Here we see a radical contrast to the rcality that was intended by the
classical analysis of the principle of the so-called double effect, a principle
which is invoked by Fuchs as a part of his "proportionalist" methodology. We
will not review the tradition and its discussion, well known to both professors
and students of ethics and moral theology. However, it bears reflection, since
one of the centrai rationales of the principle seems often to be ignored.
We must grant that moral good and evil infinitely surpasses the gravity of
pre- or extra-moral good and evil. Yet one ought not underestimate, as seems to
be the case with the proportionalist, the real gravity of pre-moral evil. Even non
moral evillacks justification for its existence. It lacks what would allow us to say
legiti.mately that its "is" "ought" lO be. Indeed, and here we may seem to depart
from a tradition, its evil is not simply a lack of the good; it has enough of a
qualitative reality of its own that it somehow asserts that "it ought not be". It is
the perception of the gravity of what we will call with Fuchs the "pre-moral" evils
that led to the recognition of man's prima facie obligation not to participate in
breaching the metaphysical barrier between being and non-being which is
constituted not by being as such but by good and cvii, even pre-moral good and
evil. This realization must at least implicitly include the realization that man does
not have the sovereignty over being and non -being because as a contingent person
he is bound by and subject to the respective imperatives grounded in good and
evil, even pre-moral good and evil. With regard to the metaphysical sphere of
being and non-being, man is simply impotent. With regard to good and evil, he
has no sovereignty. In this respect we must add that this realization at least
implicitly could not admit or accept the thesis that man and his self-realization, or
man in his total reality is the measure for his attitudes and behavior. Tbc question
of the full realization of human potential is a question of becoming, of the passage
from "non-being" to "being" and involves man's power. It is a matter of
immanence, even if it may involve a dependence on and use of external, that is,
ontologically transcendent realities. In the matter of good and evil man is
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confronted with something that radicalIy transcends hirn, with something that
justifies or forbids any "becoming" or "creativity" that may !ie within his power.
It is the intuition that man "ought not" have a part in the coming to be of
pre-mora! evit, that accounts for tbe' reflections that Ied to the "formulation" of

the principle of double effect. Human activity can initiate a causaI chain that
extends indefinitely in the material universe. Yet not alI the empiricai effects of
human action constitute a part of human action. Some are a part of the actus
humanus, others are not. The principle of double effect intended to insure that
man would not alIow eviI to become a part of his action.

If Fuchs intends his statement to be merely a description of what can be a
fact, he is right. Human actions do in fact include as their parts disvalues as welI
as values, eviIs as welIs as goods of the pre-moral type. However it is important
to note a decisive aspect of "proportionalism". Its whole thrust is in contrary
opposition to the principle of double effect which tried to clarify the conditions
under which pre-morai eviI would not be a part of the human act and therefore
not accountable to him. "Proportiona!ism", in contrast, seeks to justify the
retention of pre-moral/y evi! effects as parts of the human act.

The principle of double effect recognizes two conditions under which an
effect, casualIy produced by the human wilI, is a part of the actuI humanUI.
First, an effect of human action is a part of it if Ihat effect is the intended end.
Second, an effect of human action is a part of that action if it is a means towards
an intended end. We disregard the first condition since proportionalism would
not propose as Iegitimate the intending of a pre-moral evi! as an end. This
would be a violation of the obligation to personal mora!ity. Proportionalism
does, however, justify' the "effecting" of a pre-morai eviI as a means toward the
effected end if the good of the Iatter "outweighs" the eviI of the means.
Tbe principle of double effect allowed the exelusion of an eviI effect from
participation in the actuI humanus if that eviI were neither end nor means.
Nevertheless, so elear was the intuition of the prima facie morai obligation not
to violate the transcendent justification of "being" and "non-being" which is
found in good and eviI, that it further demanded that the unintended effect also
not outweigh the eviI. It was not enough that man did not "do" the eviI effect
by not intending it as an end or means, it was not Iegitimate for hirn to tolerate
the eviI even as a mere empirical effect if that evi! was greater than the good
intended. The calculus or the proportion between good and eviI was used, to be
sure, under the principle of double effect. But the use of that calculus was
Iegitimate only after the determination that the eviI effect was not a part of the
actus humanus.

If one understands the prima facie obligation not to violate the sovereign
justification of being and non-being which is grounded in good and eviI, one
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will also understand how it is directly applicable to concrete instances. Thus,
one is never, under any circumstances, allowed to disregard the "ought not" of
an evil by bringing it into existence as an intended end or as a means. We say
under any circumstances because whatever the circumstances, - and they may
be infinite in possibility, stili to be discovered in the future, - the evil of the end
or the means is the thing being brought into actuality by the act. It is always
actually presento And it forbids man to bring it into existence by his human act.
The attempt of "proportionalism" to put that evi! into balance is direct evidence
of the fact that it does not take pre-moral evil seriously.
Propordonalism is itself a consequence of the intendon to "do good". But
this is not a sufficient characterization. More fundamentally it is the consequence
of the intendon, as another hidden presupposition, to do good "at any cost" or
absolutely and unconditionally. 'f.,vo considerations must be raised here.
First, the process of deliberation and evaluadon is inextricably subjecdve
since any good that is placed unto the scales is always a good for man. As Fuchs
himself has it, this process takes the total human reality as its measure, the
totality of which involves not only the past history and experiences but also the
as yet unknown possibilities of human nature as well as the demands of an as yet
unknown future. This total human reality is not only the measure but that which
is to be realized through the instrumentality of human action. Thus,
notwithstanding that the whole method takes its name from the process of
measuring the "propordon" between good and evi! consequences nobody can
tel! the individuai that any evil whatsoever could outweigh the good for him as
he weights and evaluates it in the light of his own reality. Neither the good for
man, where man is considered as a species, nor the good for man, where man is
considered as the individuai can ground an "ought" which would require the
concrete, bistorical human individuai to sacrifice or even simply forego bis own
good, namely to carry the burden of a pre-moral evi! as tbe condition for a good
for otbers, for good consequence for otbers ".
Second, one must note a simple psychological fact, quite apart from tbe
theoretical problem of moral judgments about human behavior. Wbereas it is
difficult if not itnpossible to intend an evil, as such, as an end, it is psychologically easy to intend it as a means but at the same time to disregard or miss its

16 Fuchs makes a critical remark about utilitarianism in order to distance his "proportionaIism" from iL Thus, bis criticaI remark is directed at the fact that utilitarianism also can and
must under circumstances cali f0r a sacrifice of thc individuai persoo, with his interests and rights,
to thc gl'cater Dumber, Cfr p, 417: utilitarianism "... kann und muB auch clie einzelne Person und
ihre Interessen und Rechte untef Umstanden dem Interesse der grosseren ZahI opfern".
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evi!. Tbe instrumental role of the means acquires a priority, so much so, that the
individuai may say that he does not intend the evi! and that he even regrets that
it has to occur. The justification proposed is that the means is a necessary
condition for the good, which it may in fact be in any given circumstance. But
this means precisely that the intended good is being pursued unconditionally,
namely, the evi! of the means is not allowed to be a condition in the deliberation
about or in the actual pursuit of the intended good. This basic psychological
fact should not be underestimated in the role it could play in any moral
deliberation.

6. A Sixth Presupposition: Man is the Measure for what is Good
Fuchs holds that the interpretation of natural realities is always bound up
with a human valuation that is always relative to man 17. We have already seen
that actions have an instrumental role in realizing human goods. But what is the
notion of "good"? Why is something "good"? Fuchs would not be departing
from a widely held tradition of he said that the goods in question are those
which contribute lO the realization of the human person as person. Fuchs does
not explicit1y define the notion of good as he uses it, but does so in effect when
he notes that in the broad spheres of human action one has always sought the
"human meaning and worth of an action", in order to determine whether one
was dealing with a value or disvalue "for man" ".
Fuchs does nO! indicate whether there is another kind of good whose
goodness is not relative to man in the form of a benefit or advantage to him and
his self-realization. Such a good may play a role in what he calls "personal
morality", the inner acts and attitudes which do not flow over into actions in the
world. In any case, as far as actions are concerned, these always have to do with
the realization of goods and evils, values and disvalues. And these are always
"for man": good for him or evil for him, a benefit or a malefit, adding to or
detracting from his realization as personal being.
Tbe restriction of the notions of good and value to that of good or value as
it bene/its or "adds" to the human person is as centrai to proportionalism as is
the instrumentalization of human action. Good or value become conditional
since its status as good or value is determined by its function of benefiting mano
Thus not only are there no actions that are unconditional from the moral point
of view, good or value also is not unconditionally good or value, but must
always be brought into relation with human reality seen as a whole. It may be
that what is a good or value for one person may turn out to be an evil or
disvalue for another. This always depends on the consequences that these may
17 Cfr p. 412
" Cfr p. 416
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produce in the !ife of a human being that is not yet complete but always
deve!oping in his historical existence, awaiting unimaginable possibilities.
Dietrich von Hildebrand has clearly distinguished between the nature of
what is good in itse!f, regardless of any re!ation to man, and what is objective!y
good for man 1'. In doing so he has also shown that any objective good for the
person presupposes a good in itself, be it that of something other than man or
the goodness of man himse!f. Thus even pleasure could be considered an
objective good for the person given the nature and the good in itse!f of the
human person. In this context we particularly note his judgment that in the
histoty of ethics it was the objective good for the person that played the primaty
role. In proportionalism, the good in itself of any being in the world does not
enter into the "moral" evaluation of human action. As already mentioned, it may
I
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worldly and historical behavior.
Now, one could claim that this is precise!y the objective meaning of human
action: it only deals with the benefits for man and avoids the evils since the
whole end of human action is to realize the human being as a historical entity.
To repeat the notion of Fuchs from the final lines of his artide, moral
de!iberation on human action seeks to find the correct response to a concrete
human reality as a whole. On the leve! of meaning, then, human action is a
response to a concrete human reality as a whole and, presumably, to any
intrinsic good or value that it may contain. This may or may not be true. But on
the leve! of meaning as such it also makes dear that human action is not a
response to any other reality than the concrete human reality and any intrinsic
good or value that it may contain. At first glance there is nothing internally
contradictory or incoherent in this position. Indeed, it makes proportionalism
coherent and intelligible on the leve! of meaning. Whether it is true or not is
another questiono It cannot be answered unless we look at what is presupposed,
namely the notion of a "concrete human reality as a whole" or the anthropology
that must be necessarily presupposed by proportionalism if it is to retain it
coherence and intelligibility on the leve! of meaning. If that anthropology is
true, then proportionalism will follow. And Fuchs will be right: proportionalism
will show itself to be the only valid methodology for determining whatever is
called "moral" in the sphere of action. "Morality" will then mean "correct"
action, that is, the effective manner of realizing human reality.
7. A Seventh Presupposition: A New Cartesian Anthropology oflmmanence

We have already briefly dealt with the unique fact that the contingent
person that is the human being needs a justification for his existence. The
19

Cfr DIETRICH VON HILDEBRAND, Ethics, Chapter 3
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ontological value of man is, to be sure, a justification. But it is not sufficient. We
have proposed the thesis that man must also become moral if his existence is to
be justified. We can now pursue this thesis in a somewhat greater detai!.
As is the case with the organic sphere in generai, especially in its higher
orders, the essence of man is not fully actualized when he first comes in
existence. His essence is in a seminai form, as it were. Using Aristotelian
terminology we can say that it has to be fully actualized. In this respect,
whatever becomes actualized by the organic being was already contained
potentially in the being. It was part of its active potency. It may also acquire
features ah extra, but these are "added" to it, they are accidental determinations
which it acquires by virtue of a passive potency.
In the case of non-personal organic beings, the full actualization of being,
the passage from a diminished or deficient aètuality to full actuality brings the
realization of its good. We need not go into the question whether the
ontological value of such beings "grows" or "increases" in the course of
actualization. In any case, the good that consists in the full actuality of the being
does not "come" to the being, does not come into existence nor is it produced
hy the being in any real sense. It is one and continuous with the original
goodness that was present in the being.
Something similar obtains in the sphere of human existence. Tbe human
being is endowed from his beginning with certain ontological features 01'
powers as well as with his specific ontological value. Tbese ontological
endowments, and we can focus in particular on the so called faculties of the
intellect, the "heart" and the will, are initially present in potentia and are
actualized in a process of development. As in the case of non-personallife, the
process of actualization is marked by immanence. It begins from within and
whatever is actualized was already present in the beginning. One may affirm
that the specifically personal faculties radically transcend anything to be found
in the animal sphere and stili affirm an essential similarity to animals with
respect lo the structure of immanence of these faculties and their development.
Nevertheless these personal faculties belong to tbe ontological endowment of
the person but do not yet account for man's personal existence. Something more
has to occur for this lO happen. Even the growing actualization of these
personal faculties does not yet account for this personal existence.
Tnese considerations are important for a criticai understanding of the
notion proposed by Fuchs that what is at issue is the realization of the human
person as person.
Tbe decisive question is this: Is the "end" or "issue" of human existence
analogous to that of non-personal organic beings, namely the full, or, we could
use the term "total", realization of the "human reality"? We can grant the
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difference in that man's "spidtual" faculties are different in kind from the
essential traits of animals. Nevertheless one could still claim, on the leve! of
meaning, that the end of man is to fully actualize his immanent potentia!. This is
the good of mano On this hypothesis, the human "virtue" consists of those
activities or behaviors and attitudes which effectively and efficiently lead toward
that self·realization. An essential difference from animals, of course, would be
the fact that in man the process of self·realization is "rational", that is, man can
know both the end of the process as well as the means leading to it. One might
even add that one of the powers that man has is a free will which can also
develop in strength by choosing the means. The freedom of will with respect to
the ultimate end, namely, self·realization, would really be nonsensical far what
would it mean to choose an end other than actualization? Nothing other than to
choose annihilation and death, the contrary of actualization.

If the answer to the above question is Yes, then proportionalism makes
sense. But even if the answer is No, proportionalism can still make sense. But
one must possess the correct presupposition far it to do so. Proportionalism can
still make sense far the man, - not far men or humanity in generai, - but far the
man who chooses to make himself and his own development his ultimate end.
Proportionalism, especially when it is proposed by theologians, can not
claitn to be distinguished by rationality, to be secundum rationem, as Fuchs asserts
it to be, until it confronts critically, - not skeptically, - the challenge lO man to
forget hitnself, indeed, to loose his life far the sake of another. Fuchs proposes the
realization of the human as the issue and the measure far moral "correctness".
But far hitn, as he explicitly says, the human as such is always Christian". What,
then, does the Chdstian·human being do with Chris!'s challenge, which is
connected with an explicit warning, to lose one's !ife far Christ's sake? What does
the Christian-human being do with the counse! to cut off an arm or pluck out an
eye rather than sin? Well might one object that this is hyperbole, that we are not
really called to cut off hands or pluck out eyes. It might indeed be a rhetorical
form but it de!ivers the unmistakable substance: the counsel, and the warning that
the realization of itnmanent human potential is not and ought not be man's end.
Indeed it cannot, for when man attempts to make it his end it will turn into its
dialectical opposite. "He who tdes to save his life, williose it!"
When proportionalism is denied its most important presupposition of man
being the end of his own striving, it crumbles. One could conceivably try to
salvage it by trying to retain transcendence on the leve! of so called personal
morality, the realm of inner acts and attitudes that are not actions in the world.
One might suggest that action in the world has as its end precisely the develop-

20 Cfr p, 416: "Sucht man einerseits 'menschHche' (und dies ist als solchc auch immer
christlich) "0"
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ment of ail of man's potentialities. One could insist on the proportionalist
presupposition of the exclusive instrumentality of human action which does not
affect the inner soul, but does develop human potential. But this would imply
that very dualism attributed to Descartes, and in an even more radical fashion.
Not only would there be a radical separation between the soul and the body, not
only would the body be an instrument but there would be a dual morality in
terms of which one could be pure even while masturbating, faithful even while
committing adultery and just even while performing abortions - ali of this an
innovation that antedates not only Descartes, but even the Augustinian and
Medieval mentality.
8. Other Missing Presuppositions: Human Transcendence and the Unum Neces-

sarium
Because the most important and decisive ontological feature of man's .
personal capacities is their structure of intentionality, his personal existence
cannot be explained simply in terms of an immanent unfolding of his potendal ..
The intentional structure of man's faculties accounts also far their structure of
transcendence. Thus, in arder lO know, whether good or evil, the capacity and
power far knowing must enter into an intentional relation to something other
than itself. Or more, precisely, the individual subject must transcend himself
and his act of knowing in arder to know. So metaphysically necessal'y is this
structural mark of transcendence that even in the case of errar or even creative
imagination, the subject must transcend himself.
This structure of transcendence by virtue of the intentional nature of the
faculties belongs to every actus humanus as act. However, we must go beyond
the structure of intentionality which inheres in an act by virtue of its
intentionality. A distinct and new reaHty is the content or quality which can
attach to the intentional act and consequently to the person as personal
existence. The foilowing consideration should bring this to clarity.
The power to know belongs to the inteilect. Whenever it is actuaHzed it
comes forth from the immanence of mano It is the actuaHzation of his immanent
potential even though it is also marked by the structure of transcendence.
However, neither the conviction, nor even the doubt that can attend an act of the
inteileet spring forth from the immanenee of mano Neither doubt nor conviction
are contained in seminai form in mano The fact that both conviction and doubt
are possible does not make them into a human "potential". Neither as
potentiality nor even as possibility are they a part of the ontological endowment
of the human person.
An analogous situation obtains in the spheres of affectivity and voHtion. As
intentional they have a structure of transcendence. In the course of tbeir
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actualization by the person, an ontologically new reality can come into
existence. Neither love nor hatred are potentialities, contained in seminal form
in the human person. When they come into existence by an act of the person
something radicalIy new and creative occurs. In actualizing tbe power of
affectivity, the person can become either loving or hating. Love or hatred are
not simply names for experiences or even acts. They can become new
characteristics of the ontological beings itself if mano
So too in the sphere of volition. However, here an important point has to
be added. In one sense, the will can be a "pure" actualization of the volitional
power. In its capacity to command aetion, that is, in its power of initiating,
through bodily behavior, a new causaI chain directed toward the realization of
an end, it does not a~quire any "new" feature aver ànd above its actualization.
In terms of our previous discussion,

il1

the exercise cf merely instrumental

behavior as such, the will only actualizes itself. It is only in the cases of the
volitional affirmation oj being and value, only in the question of its submission
to a legitimate claim or command that the volitional act and its subject can
acquire a new property of being. Tbus, when the will performs an instrumental
action in response to a legitimate demand it becomes more than a mere
executive power.

Twoessential points concern us here. First, affective "entities" such as love
or hatred are possible only because of the structure of transcendence. However,
in our example, only love is an adequate and proper response to some
transcendent reality, and specifically, a fitting response to objective value. So
too, only the adequate volitional response to the demand of being and value
"produces" the good will. Conversely, an affective act such as hatred is possible
only because the subject prefers his own satisfaction. Thus, acts that have a
structure of transcendence by virtue of their intentionality can, in their exercise,
be given an immanent orientatÌon. Second, the positive quality of love as well as
the positive quality of those virtues we commonly calI "moral" are possible only
because of an actual transcendence in an act that enters into an adequate rdation
to a value or to a legitimate claim on the subjec!. The metaphysical condition for
the possibility of morality is the actual transcendence of an intentional act that
enters into the "due" or "proper" relation to objeetive being and its demands.
One can also say morality can occur under the condition that the subject enter
into a proper "proportion" or ratio with the objective order that transcends his
acts.

Only in the acquisition of these radicalIy new "contents" or "realities" tbat
we commonly calI the moral qualities does the human person acquire
justification for his existence. If this is so, it should be evident that the focus on
the development and actualization of tbe ontological endowments seminally
present in the human person as its potentialities cannot be the foundation for
morality, or, as we may put it, for human morality. For it belongs to tbe essence oj
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Ihe persona! being lo be mora!!y good. But in the contingent person, whose
essence is not completely actualized in this sense, moral goodness can be
acquired only in acts of transcendence. We mean by this not acts that possess
the structure of transcendence by virtue of their intentionality, but rather acts
that give an adequate response to the objective order. It is here that we find a
fuller sense of human rationality, namely, an adequalio personae ad remo It is only
in this kind of rationality that the human person exercises - and juslifies - his
existence as a person,

We can agree with Josef Fuchs in his statement that al issue is the
realization of the human person as person. But this is possible only if the
development of the immanent human potential is noi the primary end of human
existence. Here, only a paradox can be the form for the truth. Only if the full
realization of the human person as person is not the end can it, in the end, be
possible. The metaphysics of the person confirms this. As do the Scriptures.
Only because the person transcends himself toward some other in its goodness
and for ils own sake, does it become good and Ioving. It would never become so
if it attempted to transcend to the other in order to become good and Ioving.
Only in the transcendence toward the transcendent order for its sMe can one
become moral, but never if one transcends in order to become moraI. The will
to be morally good, then, must be grounded in the moral "ought" if it is to be a
moral will. But this means that the moral will must itself be "grounded" in the
morally relevant objective value.
Tbe implications for the proportionalism proposed by J osef Fuchs are
unavoidable. The Scriptural demand, and warning, that the first shall be Iast has
a cIear application to our theme. It means that those that primarily or only seek
the objective good for the person or satisfaction for themselves will be Iast.
Those who do not primarily seek their own objective good or satisfaction but
the good for its own sake and for the sake of others will, in the end, be first.
Namely, only one thing is necessary. The rest will follow in the end ... as a
consequence. With respect to eternity and the justification of human existence,
the meaning is cIear. With respect to theory, what is cIear must also be stated. In
our context it very simply means that consequences can not be the measure for
morality. When they become so, ethics comes to an end.
9. Conc!usion

Proportionalism is entirely consistent and meaningful on the assumption
that the end of man is the immanent development and actuaHzation of his
ontological endowment. As an academic theory, however, it will not be truly
"critical" and "rational" unti! it justifies its own grounds or presuppositions. It
can not do so simply by a choice of the above mentioned end of mano In the end
it may do so. But in order to be "philosophicaI" it must confront the alternative
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and show it to be untenable in theory and in practice. It simply will not do to
claim that no behavior, as a type of action, can be intrinsical!y evi! or morally
prohibited simply because no such behavior can exist within proportionalism as
a theoretical system. As we have noted, if the end of man is his own self·
realization, and if therefore al! human action is strictly speaking instrumental
with regard toward that end, then it fol!ows that no action can have an intrinsic
quality other than its instrumentality. It follows too that everything in the world
that transcends the individual is an instrument or a tool, as Heidegger
consistently maintained. Other individuals also. But, if any other has a value
that forbids me categorical!y to use him, then proportionalism breaks down.
The distinction between embodying action and instrumental action allows
us to distinguish in turn two distinct ways in which we can speak of an action as
being unconditionally prohibited from the moraI pOl.'1t cf vie'\v. In the case cf

the embodying action, let us stay with the sphere of sexuality, the nature and
form of sexuality is determined by the spiritual act of spousallove which is to be
embodied in the sexual act. Thus any use of sexuality which goes against or
contradicts the nature of spousallove is moral!y illegitimate, regardless of any
otherwise "good" consequences that such an act may produce. Any
instrumental function that the sexual act may also have cannot be invoked as a
justification for going against the nature of sexuality as determined and formed
by the nature of spousallove. In the case of embodying acts, therdore, we can
speak of the nature of the behavior as the direct basis for the morallaw.
In the case of an instrumental action we have a somewhat different
situation. Simply by virtue of its instrumentality, the instrumental action, as was
already noted, depends on the motive, circumstances and effects in arder to
acquire its significance. However, since the instrumental action is performed by
a person, there is a principle which allows us to determine a general principle of
conditionality. Thus, even though an instrumental action is not a priori
determined with respect to ends or means, the person ìs unconditionally required
to respect the nature 01 the ends and the means that may arise under any
historical circumstances. Thus, although the behavior itself may be only
instrumental, the person performing that behavior is not orally allowed to
disregard the objective demands that may be grounded either in the end or the
means that become a part of the action as a whole. Because every instrumental
action is performed by a person it can also be a response to the objective arder,
not merely an instrument in the realization of the subject himself or of
subjectively determined ends. It is the objective order which establishes any
unconditional prohibition. Every instrumental action, therefore, stands under
the unconditional moral imperative of respective that objective arder. Only if
the objective order does not issue a demand, and only if this is the case, is the
person allowed to make the instrumental action merely instrumental in realizing
himself or his subjectively determined ends.

Proportionalism: Some of tts Presuppositions and the Consequence for Ethics

101

To the extent that proportionalism will allow an instrumental action to
produce a pre-moral evil as a means toward some greater good, it disregards the
possibility that the use of the means or the production of the evil defies the
demands of the value that may be present and is destroyed. What is criticai and
primary is not the question when there is an action type that always and
everywhere would be intrinsically wrong. What is more important is the
question whether in any action, even one that could occur only once in the
course of time, an evil is intended as an end or used as a means. Or, to
formulate the question in a way that fits the problematic more precisely and
abstracting from the intended ends, does the use of a means fail to respond
adequately to whatever is used as a means.
Every actus humanus has an universal structure. The means must enter into
this structure. When it does, the objective ontological being and value of that
means is a norm that can possibly, but never justifiably be disregarded. Thus,
whatever the consequences of an abortion, and these may be an enormous
historical good, the unborn child involved in the means has an objective
ontological value as well as an objective daim on others not to take its life. The
instrumental action of taking its !ife may cause great goods. But that
instrumental action is also an improper response to the reality of the child. It is
this concrete child which categorically forbids this concrete instrumental action,
regardless whatever other circumstances may enter into the equation. Thus, it is
not the question of what is present in the idea or concept of murder. This of
course will explain the possibility of tautologies: murder is unjustified. What is
at issue is the question of what is contained in the reality of the "whole" act.
Whenever an unborn child is present, its killing is always prohibited. The
predicate is grounded in the "ought" issuing from the being, not in the concept
of the grammatical subject of the proposition. Proportionalism stands on the
denial that a value or a daim can be universally and unconditionally present in
the being of thechild, or any other reality. But objectively, if that being and its
death becomes a part of my act because I used it as means, I have acquired a
new "conten!" or reality which attaches to my being but now justifies my death.
The embodying action allows the use of the method to which Fuchs
attaches the label secundum naturam. But Professor Fuchs rejects it as
committing the naturalistic fallacy. We have seen the presuppositions which
allow him to do this. And these presuppositions, if true, would radically change
the meaning of ethics as well as Christianity itself. For the whole created
universe and even the transcendent God would acquire meaning or "value"
only in terms of their efficacy in the realization of man's immanent potential.
There is indeed also a second method, secundum rationem, which calls for
a rational deliberation of the values and disvalues involved in the action as a
whole precisely in view of its instrumentality. But the legitimacy of this method
presupposes a recognition of the validity of the objective order of values and
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beings which transcend the individuai. Ibis means that the person must respond
adequately to that objective order and that the instrumental action must not be
simply instrumental but part of that response. For Fuchs' proportionalism the
action, if it is a response, is only a response to the human reality in its totality. It
is not a response to the order of being that transcends mano But even then, it is
a response in name only. If it were to be a genuine response it would have to be
grounded in an "ought". The fact that man has chosen his self-realization, or
even the act that man tends towards self realization do not tell us yet that he
ought to do so. Professor Fuchs stands open to his own charge of committing a
naturalistic fallacy, unless the term "moral" is radically redefined as the striving,
perhaps also a "correct" striving toward the realization of one's immanent
potential. In this case ethics and morality would differ radically from the
Christian notion of morality, whose virtues are not simply, or even at all, the
realization of some seminai endowment but represent the "new manI) and fl.
"new life".

L'EDUCAZIONE SESSUALE E I DIRITTI DEI GENITORI
LUCA DE MAERE "

INTRODUZIONE

1. Negli ultimi a!V'i sono sorti dei problemi concernenti il carattere
obbligatorio della partecipazione dei giovani ai corsi scolastici di educazione
sessuale. In alcuni Paesi tali corsi sono stati imposti dalla legge civile nel quadro
della pubblica istruzione. Sembra che le difficoltà siano più acute negli Stati che
sono sotto il regime della separazione fra la Chiesa e lo Stato. Ogni sforzo però di
chiarire la posizione dei genitori in merito si mostrerà estremamente utile, anche
per gli Stati che conoscono un altro tipo di relazione fra la Chiesa e lo Stato.
Qui vogliamo indagare soltanto sulla questione se, e in caso affermativo
con quali mezzi, i genitori possono opporsi ad una specie di educazione sessuale
(nell'ambito scolastico) che non sia conforme alle loro convinzioni morali.
Prima dell' applicazione di eventuali misure proibitive da parte dei genitori,
avrà avuto luogo senza dubbio un dialogo molto intenso e per un periodo assai
lungo tra tutti gli interlocutori aventi parte alla discussione de iure et de facto.
Soltanto quando tutti i mezzi persuasivi per ottenere un metodo accettabile di educazione sessuale fossero falliti, i genitori saranno veramente in
grado di esercitare questo loro diritto di veto.

PRESUPPOSTI

2. Prima di tutto bisogna chiarire il rapporto tra i genitori ed altri
educatori.
La Dichiarazione sull'Educazione Cristiana del Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, sottolinea i diritti e gli obblighi della società civile nel
campo dell' educazione, fondati sulla sua preoccupazione per il bene comune
temporale: «(nel compito educativo) ci sono determinati diritti e doveri che
spettano alla società civile, poiché questa deve disporre quanto è necessario al
bene comune temporale» 1.
1,

Docente di Diritto Canonico al Medo-lnternationaIes Akademisches Institut flir Studien

Uber Ehe und Familie, Kerkrade.
l «."certa quidem offida et iura competunt societati civili, quatenus elus est ea ordinare quae
ad bonum cammune temporale requiruntul'» (GE, n. 3), [Le fonti delle traduzioni in italiano dei
testi del Magistero non saranno indicate, essendo l'originale in latino l'unico testo autorevole].

104

Luca De Maere

Nella pubblica istruzione, impartita dallo Stato in modo diretto o
indiretto, la società civile esercita questo suo diritto, che la Chiesa riconosce. In
altre parole, lo Stato adempie anche il ruolo di educatore.
Questo suo ruolo però non può essere illimitato e perciò bisogna indagare
quali sono le modalità della funzione educatrice dello Stato. Essa è delimitata da
due principi, come si dice nello stesso numero della summenzionata Dichiarazione, cioè dal carattere primario del diritto dei genitori all' educazione dei
loro figli 2 e, conseguentemente, dal carattere sussidiario di ogni altro intervento,
incluso quello dello Stato:

«I genitori, poichè han trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo
gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati COme i
primi e i principali educatori di essa ...
Il compito educativo, come spetta primariamente alla famiglia~ così
richiede l'aiuto di tutta la società ...
Rientra appunto nelle sue funzioni favorire in diversi modi l'educazione della gioventù: cioè difendere i doveri e i diritti dei gènitori e
degli altri che svolgono attività educativa e dar loro il suo aiuto: in
base al principio della sussidiarietà, là dove manchi l'iniziativa dei
genitori e delle altre società, svolgere 1'opera educativa, rispettando
- s'intende - i desideri dei genitori ...»'.
Il fondamento teologico di questa impostazione è, sempre secondo la
stessa Dichiarazione, il fatto che i genitori hanno trasmesso la vita ai loro figli
(n. 3), adempiendo in questo modo al disegno di Dio CreMore 4 , Ogni approccio
canonico terrà necessariamente presente il detto fondamento. Laddove la
2 Si tratta di una norma fondata nel Diritto Naturale. Giova ricordare in questo contesto le
parole del Santo Padre, pronunciate davanti ai partecipanti ad un Colloquio Internazionale su
"Diritto naturale e diritti dell'uomo all'alba del XXI secolo", organizzato dall'Unione dci Giuristi
Cattolici Italiani sotto il patrocinio dell'Unioo International cles Juristes Catholiques: «Le droit
naturel, vous le savez mieux que quiconque, ne donne pas au législateur des normes particulières,
lesquelles restent à pal'fail'e sans cesse. Il ne prétend pas constituer par lui-mème un code de
comportement sodal éternel et délié de tout l'apport avec l'hist01re. Mais il demande que, dans Ics
divel's domames de l'existence, la dignité humaine soit assurée, Plutòt que d'exercer un contro1e
sur le droit positif, le droit naturel tend à s'exprimel' concrétement en lui et à le vivifier»
(GIOVANNI PAOLO II in: L'Osservatore Romano del 12 gennaio 1991, p. 5),
3 «Parcntes, cum vitam filiis contulerint, prolem educandi gravissima obligatione tenentul' et
ideo primi et praecipui eorum educatores agnoscendi sunt... Educationis impertiendae munus
primario familiae competens totius sodetatis auxiliis indiget", Ad eius munera pertinet
educationem iuventutis pluribus modis provehere: pal'entum sdIicet aliol'umque qui in educatione
partes habent offida et iura tucri eisque adiumenta praebel"e; iuxta subsidiarii officii principium,
deficicntibus parentum aliarumque societatum incoeptis, educationis opus, attentum quidem
pal'entum votis, perficere".)~ (GE, n. 3).
4 La Costituzione Pastorale del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes ne indica una ragione
teologica più profonda, ç:ioè: «In offido humanam vitam transmittendi atque educandi, quod
tamquam propria eorum missio considerandum est, coniuges sciunt se cooperatores esse amoris
Dei Creatoris eiusque veluti interpretes» (nel n. 50).
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società civile considerasse questo diritto dei genitori come l'oggetto di una
concessione da parte sua, la Chiesa dovrà proclamare e difendere questo diritto
originario e primario dei genitori con incessante insistenza.

3. Il diritto primario dei genitori in questa materia è sempre stato proclamato da parte del Magistero " ma in questo secolo due Sommi Pontefici
hanno pubblicato un documento sull' educazione cristiana, ambedue di primissima importanza.

Il primo documento è l'enciclica Divini Illius Magistri di Pio XI, contro le
pretese assolutistiche statuali di. quell' epoca, che trent'anni dopo la promulgazione, è stata caratterizzata da Giovanni XXIII come carta del!' educazione

cristiana della gioventù 6.
Lallora Sommo Pontefice indica, parlando delle diverse istanze responsabili dell' attività educativa:
«Dapprima la famiglia, istituita immediatamente da Dio al fine Suo
proprio, che è la procreazione ed educazione della prole, la quale
perciò ha priorità di natura, e quindi una priorità di diritti, rispetto
alla società civile» '.
Partendo dalla dottrina finalistica tradizionale a proposito del matrimonio
e della famiglia, il Papa dichiarava la priorità naturale della famiglia in materia
educativa. La società civile non può mai impadronirsi delle prerogative
familiari. Ciò vuoI dire che non compete allo Stato imporre un solo tipo di
istruzione, soprattutto quando la dimensione cristiana ne è stata esclusa, né
proibire il funzionamento di sistemi educativi alternativi.

r.: altro documento, sorto dalla mano dell' attuale Pontefice Giovanni Paolo
II, è l'esortazione post-sinodale Familiaris Consortio sulla missione della famiglia
cristiana nel mondo attuale, da dove il Papa ha preso lo spunto per farsi <<interprete davanti all'umanità della viva sollecitudine della Chiesa per la famiglia»'.
Giovanni Paolo II scrive al n.36:
«II diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale,
connesso com'è con la trasmissione della vita umana; come originale e

primario, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del
rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come insostituibile
5 Cfr IWUCHUKWUAUNWA, P., The R.ights oj the Parents to Educate their Children in the
Magisterium oj the Church and in the International Documents, Diss. Pamplona, 1987, p. 456.
6 inA.AS 52 U960],p.57.
.
7 «Pdmum obtinet loeum domesticus convictus, qui, cum ab ipso Deo ad eiusmodi
propositum constitutus ae comparatus sit, ur sobolis pl'ocreandae educandaeque curam habeat,
idcirco natura sua, adeoque iuribus 5ibi propriis, civili societati antecedat» (A.A.S. 22 [1930],

pp52-53).
8

in A.A.S 74 (1981), n. 2.
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ed inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad
altri, né da altri usurpato» '.
In un linguaggio più personalistico il Santo Padre non fa altro che ribadire
lo stesso messaggio fondamentale: i genitori sono i primi educatori dei loro figli.
Mette in rilievo non soltanto il rapporto d'amore fra genitori e figli come base di
questo diritto, ma anche il carattere inalienabile di questo loro diritto: i genitori
non possono delegarlo ad altri, né questi ultimi possono usurparlo.
I.:insegnamento papale in materia di educazione è chiarissimo e non tollera
alcuna deroga del diritto primario dei genitori.
4. A questo punto però si potrebbe obiettare che la problematica di una
eventuale controversia fra i genitori e lo Stato per quanto concerne l'educazione
sessuale, certamente non è sorta nell' ambito della canonistica, ma in quello del
diritto civile e che, di conseguenza, non potrà mai essere risolta dalla sola
Chiesa. La Chiesa però, sempre sollecita nel difendere i diritti dei fedeli, deve in
ogni caso mettere in evidenza le proprie prerogative come quelle dei suoi
sudditi, soprattutto quando si tratta di una norma di diritto divino· naturale. In
concreto significa che ciò che ha valore educativo non può mai essere stabilito
da una qualsiasi maggioranza o volontà meramente umana lO, ma in primo luogo
da un'intima convinzione dei genitori, profondamente connessa con la verità del
Vangelo. I.:esortazione apostolica Familiaris Consortio prevede anche questo
caso quando la famiglia, cellula· base della società, portatrice di tanti diritti in se
et per se inviolabili, diventa vittima della società, a causa di una separazione, o di
una contrapposizione tra la famiglia e la società ".
La Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae dice nel n.5:
«Ad ogni famiglia, in quanto è società che gode di un diritto proprio
e primordiale, compete il diritto di ordinare liberamente la propria
vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta
pure il diritto di determinare la forma di educazione religiosa da
9 «Coniugum ius offidumque instituendi definitUf essentiate, quoniam cum vitae humanae
transmL'lsione cohaeret, natlvum ac primarium, quatenus rcspicit aliorum educandorum opus
propter unkam amoris coniunctionem inter parentes et filios; nec permutandum nec alienandum,
quod propterea neque aliis totum delegati licet neque ab aliis usurpari» (A-A.S. 74 [1982], p. 126).
lO «La questione in esame ha le sue lontane origini nella realtà politica, giuridica, culturale del
XVIII secolo, ma è in particolare nell'Ottocento che, aCCanto all'accrescersi dell'interesse dei
pubblici poteri per !'insegnamento in genere, e per la diffusione dell'istruzione e della cultura in
specie, si nota una progressiva estensione dell'intervento statale in materia scolastica, a volte in
forme subdole o capziose, a volte con veri e propri colpi di mano ed in forme violente, sino a
costituire un vero e proprio monopolio pubblico in materia,., Di qui... l'aprirsi di un nuovo
capitolo di contesa nella secolare disputa fra Chiesa e Stato nelle cosiddette res mixtae, dato il
carattere confessionale di quasi tutte le istituzioni scolastiche ed educative fino ad allora esistenti, e
dato il vitale interesse della Chiesa per 1'educazione religiosa dei giovani» (SPINELLI, L., Il Diritto
Pubblico Ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II, Milano, Giuffrè Ed" 1985, pp, 255-256).
11 Cfr il numero 46,
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impartirsi ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa,
Quindi dal potere civile deve essere riconosciuto ai genitori il diritto
di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione,
e per questa libertà di scelta non devono essere loro imposti, né
direttamente, né indirettamente, oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei
genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni
scolastiche che non corrispondano alla persuasione religiosa dei
genitori o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale
sia completamente esclusa la formazione religiosa» 12,
Si noti che viene indicato esplicitamente come violazione dei diritti dei
genitori il caso in cui i figli vengono costretti a frequentare dei corsi contrari alla
convinzione religiosa dei medesimi genitori,
Pertanto la Chiesa non si stancherà mai di mettere in evidenza qualsiasi
violazione delle prerogative familiari, anche se non ha altri mezzi per imporre il
rispetto dello Stato per i diritti dei genitori se non la persuasione interna, cioè
partendo dalla coscienza dei dirigenti politici,

IL MAGISTREO UNIVERSALE E LEDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI

5, Il magistero universale si è pronunciato diverse volte sulla questione
specifica dell'educazione sessuale dei giovani.
Pio XI, nella già citata enciclica Divini IIlius Magistri, è stato il primo ad
esporre la sana dottrina:
«Dall' altro lato sono molto più pericolose queste opinioni e dottrine,
secondo una visione esclusivamente naturalistica, che entrano in una

certa parte dell' educazione umana, non priva di difficoltà, in quella
cioè che si riferisce all'integrità dei costumi ed alla castità,
Senza alcun criterio infatti, molti, stoltamente e pericolosamente la
giudicano buona e ne adducono come ragione quella dell'educazione
fastidiosamente detta sessuale, giudicando erroneamente di poter,
mediante mezzi puramente naturali e senza alcun ausilio della religione
e della pietà, salvaguardare gli adolescenti dalla lussuria, iniziandoli
tutti cioè, senza distinzione di sesso, pubblicamente, e istruendoli con
12 «Cuique familiae, utpote quae est societas proprio ae primordiali iure gaudens, competit
ius ad libere ordinandam religiosarn vitam suam domestieam sub moderatione parentum, Bis
autem competit ius ad determinandam rationem institutionis religiosae suis liberis tradendae, iuxta
suam propriam religiosam persuasionem. Itaque a civiIi potestate agnoscendum est ius parentum
deligendi, vera cum libertate, scholas vel alia educationis media, neque ob hane eleetionis
libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive indirecte imponenda. Praeterea iura parentum
violantur, si liberi ad frequentandas lectiones scholares cogantur guae parentum persuasioni
reHgiosae non correspondeant, vel si unica imponatur educationis ratio, ex qua formatlo religiosa
omnino exc1udatur»,
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dottrine fallaci, anzi, ciò che è peggio, esponendoli presto alle
occasioni, affinché il loro animo, secondo quanto dicono, sia abituato a
tali cose e quasi diventi insensibile ai pericoli della pubertà»".

r.; angolo di visuale sotto il quale Papa Ratti pose il problema è questa del
pericolo. Difatti, era il periodo del dilagarsi del metodo cosiddetto naturale per
informare i giovani su questo punto. Neppure il termine "educazione sessuale"
trovò clemenza agli occhi del Pontefice. Adesso ne siamo talmente abituati che
appare perfino nei documenti della Santa Sede. Ma più importante è la sua
ammonizione contro ogni tipo di educazione in sexualibus con i soli mezzi
naturali, soprattutto quando appare evidente una mancanza di prudenza. Perciò
le sue parole restano tuttora attuali.
".
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n.l, riprese brevemente il tema, sottolineando i quattro elementi essenziali:
"Pertanto i fanciulli e i giovani... debbono ricevere, man mano che
cresce la loro età, una positiva e prudente educazione sessuale» ".
Il principio generale è che i fanciulli ed i giovani devono ricevere una
forma di educazione sessuale, ma questa deve essere adatta alla loro età,
concepita in un modo positivo ed offerta con prudenza. È chiaro che questi
elementi di base dovrebbero poi essere sviluppati in ulteriori documenti, come
di fatti è accaduto negli Orientamenti educativi sull'Amore Umano della
Congregazione per l'Educazione Cattolica, documento che verrà ancora trattato

in seguito. Il testo conciliare tace però su ciò che concerne i responsabili di
questa formazione.
7. Anche Giovanni Paolo II ha voluto sviluppare ulteriormente il discorso
sugli elementi fondamentali dell' educazione sessuale nell' esortazione Familiari.>
Consortio ed in particolare nel numero 37:

"r.; educazione sessuale, diritto e dovere fondamentale dei genitori,
deve attuarsi sempre sotto la loro guida sollecita, sia in casa sia nei

13

«Multo autern

permCIQSl0reS

sunt illac dc natura duce omnino sequenda opiniones

doctrinaeve, quae in educationis humanae certam quandam ingrediuntur partem salebrarum

plenam, in caro scilicet quae ad morum integritatem et ad castimoniam pertinet. Passim eniro bene
multi et stulte et periculose caffi tenent provehuntgue educandi rattonem, guae sexualis putide
dicitur, com iidem perperam senttant, posse se, per artcs mere naturales et quovis amoto religionis
pietatisque praesidio, adolescendbus a voluptate et luxuria praecavere, scilicet hos omnes, nullo
sexus discrimine, vel publice, lubricis initiando instruendoque doctrinis, immo, quod peius est,
mature occasionibus obHdendo, ut eorum animus, eiusmodi rebus - quemadmodum ipsi aiunt assuetus, quasi ad pubertatis pedcula obdurescat» (A.A.5. 22 [1930), p. 71).
14 «PLieri igitur et adolescentes ... positiva et prudenti educattone sexuali progrediente aetate
instituantur».
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centri educativi da essi scelti e controllati. In questo senso la Chiesa
ribadisce la legge della sussidiarietà, che la scuola è tenuta ad
osservare quando coopera all' educazione sessuale, collocandosi nello
spirito stesso che anima i genitori... Per gli stretti legami che
intercorrono tra la dimensione sessuale della persona e i suoi valori
etici, il compito educativo deve condurre i figli a conoscere e a
stimare le norme morali come necessaria e preziosa garanzia per una
responsabile crescita personale nella sessualità umana. Per questo la
Chiesa si oppone fermamente a una certa forma di informazione
sessuale, avulsa dai principi morali, così spesso diffusa, la quale altro
non sarebbe che un'introduzione all'esperienza del piacere e uno
stimolo che porta a perdere la serenità - ancora negli anni dell'innocenza -, aprendo la strada al vizio» ".
Come l'educazione in genere, così anche l'educazione sessuale è l'oggetto
di un diritto primario dei genitori, scrive il Papa. Ogni altra istanza dovrà
dunque lavorare «sotto la loro guida sollecita», «collocandosi nello spirito stesso
che anima i genitori», perché così vuole la legge della sussidiarietà.
D'altronde la Chiesa non può accettare una qualsiasi forma di educazione
sessuale «avulsa dai principi morali».
8. Infine ci sono due documenti di dicasteri romani, nei quali si trovano
degli spunti interessanti a questo proposito. Prima di tutto c'è una Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede circa alcune
questioni di etica sessuale, Persona Humana, la quale al numero 13 dice:

<<1 genitori per primi, come anche gli educatori della gioventù, si
sforzeranno di condurre, mediante un' educazione integrale, i loro
figli e i loro allievi alla maturità psicologica, affettiva e morale quale
conviene alla loro età. Essi daranno loro, a questo scopo, un'informazione prudente e adatta alla loro volontà ai costumi cristiani,
non soltanto con i consigli, ma soprattutto con l'esempio della
propria vita, con l'aiuto di Dio ottenuto mediante la preghiera.

15 «Sexualis institutio, primarium videueet ius et officium ipsorum parentum, impleatur
semper oportet sollicita sub eorum moderatione tum domi tum in educationis sedibus, elecds
inspecrisque ab ipsis. Hac in re Ecclesia rursus inculcat legem subsidiariae rationis, guae scholae
est observanda, guotiens adiutricem praestat educationis sexualis operam, eundem animum
induendo, quo parentes ducuntur... Propter arcta vincu1a, guae inter rationem sexualem personae
intercedunt et eius ethica bona, opus educandi filios eo ducere debet ut perdPiant et aestiment
normas morales tamquam necessarium ac pl'etiosum praesidium responsabilis incrementi personalis
in iis guae ad sexualitatem pertinent humanam.
Hac de causa constanter Ecclesia adversatur cuidam formae 1nstitut10nis sexualis, a moralibus
praescriptis segregatae ae tam saepe divulgatae, quae aUud nihil est guam praeparatio ad
voluptatem experiendam necnon incitamentum, quod " iam ipsis innocentiae annis - causa est cur
et serenitas pereat et vitUs pateat via» (A.A.S. 74 [1982), pp. 128-129),
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Sapranno anche proteggerli dai tanti pericoli che i giovani neppure
sospettano» 16.
In un solo paragrafo si indicano gli elementi più importanti. 1:educazione
impartita dev' essere integrale, mirando ad una maturità psicologica, affettiva e
morale, tenendo conto dell' età degli educandi. Sembra che i tre tipi di maturità
tendauo a coincidere in una antropologia veramente cristiana. Cioè la vera
maturità psicologica ed affettiva non si può ottenere se non va insieme ad una
profonda maturità morale n.
La formazione in questo campo, necessariamente caratterizzata dalla
prudenza, sarà svolta anche al livello della volontà. 1: esempio concreto degli
educatori avrà un'importanza enorme e non potrà mai essere trascurato.
Nel quadro di quest'articolo bisogna sottolineare che un tipo di educazione sessuale con gravi lacune a ìiveiìo di maturità conseguita, di ptudenza o di
esemplarità di vita dei responsabili, condurrà eventualmente a delle misure
proibitive da parte dei genitori cristiani.
9. Il documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica intitolato
Orientamenti Educativi sull'Amore Umano, occupandosi soprattutto della
sistemazione pratica dell'educazione sessuale, raccomanda al numero 72:
«Anche . se l'educatore possiede le qualità necessarie per
un' educazione sessuale in gruppo, occorre considerare la situazione
concreta del gruppo stesso. Ciò vale soprattntto nel caso di gruppi
misti per i quali si richiedono speciali precauzioni. In ogni caso, le
autorità responsabili devono valutare con i genitori l'opportunità di
procedere in tal modo».
E al numero 108 si legge:
,,1:intervento della scuola in tutta l'educazione, e particolarmente in
questa materia tanto delicata, deve essere compiuto in accordo con la
famiglia» ".
16 «Parentes in primis, necnon iuvenum praeceptores annitentur, ut per integram educadonam liberos et discipulos ad congruam mentis, affectuum et morum maturitatem perducant.
Propterea eos de hae etiam materia edocebunt cum prudentia ae modo ad ipsorum aetatem
accommodato, eorumque voluqtatem assidue ad christianos mores informabunt non solum
consiliis, verum etiam ac potissimum vitae suae exemplo, Dei auxilio suffulti, guod sibi precando
impetrabunt. Eos ctiam a tot periculis defendent, guae iuvenes minime suspicantur» (AA.S. 68
[1976], p. 77ss).
17 Cfr DE MAERE, L., La maturité psychique des candidats au sacerdoce selon le Code de drolt
canonique de 1983, Diss. ad Lau!". in Fac. Iur. Can., Roma, 1990, soprattutto p. 254 e p. 336. Cristo
dev' essere il centro della vita per ogn~ cristiano, il quale vedrà la vita come un movimento continuo
verso questo centro: una dinamica cioè "Cristipeta", in analogia con l'aggettivo "centripeto".
J8 Semlnarium 36, n. 1-2, 1984, pp. 7-39.
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Si noti che la Congregazione suppone che niente sia stabilito in questa
materia senza previo e continuo dialogo con i genitori, nel quale questi ultimi
avranno sempre l'ultima parola.
Per di più Mons. Rovea nota in un suo commento a questa pubblicazione:
«La ltbertà è una condizione irrinunciabile nelle iniziative di gruppo che, per
essere tali, vanno fatte fuori dell'orario scolastico normale, e, possibilmente, per
gruppi non troppo numerosi (la cifra ideale sembra aggirarsi tra i 10 e i 15»> 19.

LA CARTA DEI DlRlTrI DELLA FAMIGLIA
PRESENTATA DALLA SANTA SEDE

10. La Carta 20 è frutto del Sinodo dei Vescovi del 1980 sui Compiti della
Pamiglia Cristiana nel Mondo di Oggi. I Padri sinodali hanno dato particolare
rilievo alle difficoltà di tante famiglie, i cui diritti, di per sé inviolabili, vengono
minacciati.

Membri della Curia Romana e del Sinodo dei Vescovi, ma anche specialisti
in Diritto Internazionale e in Dottrina Sociale della Chiesa hanno elaborato una
proposizione di Carta, terminata nel 1983. I;idea di una presentazione alle
Nazioni Unite è stata abbandonata, preferendo un indirizzo più ampio, cioè alla
comunità internazionale.

Nel presentare la Carta nella Sala Stampa ilZ4 novembre 1983, il Cardinale
Gagnon, allora Pro-Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ha
affermato che <<l'usurpazione dei diritti della famiglia, da parte della società o
dello Stato, awiene specialmente nei regimi totalitari (cf. Pamiliaris Consortio,
46) ma è anche ispirata dalla mentalità consumistica e dalla corruzione dell'idea
della libertà (cf. Pamiliaris Consortio, 6) che ispirano alcune correnti della
filosofia e delle legislazioni in materia di matrimonio e famiglia oggi»".
D.Martin, che ha fornito un grande contributo all'elaborazione della Carta,
fa notare in un articolo sulle origini e sull'originalità della Carta, che il documento è stato molto utile «a gruppi ecclesiali nel difendere e promuovere i
diritti dei genitori nel campo scolastico, in casi come abusi nell'ambito del·
l'educazione sessuale o di fronte a deviazioni nella maniera in cui viene impartito l'insegnamento religioso»".
19 ROVEA, G., L'educazione sessuale nella scuola. Problemi relativi ai vari gradi di scuola e in
. rapporto alle famiglie, in a.c., p. 159.
20 La Carta dei diritti della famiglia è stata pubblicata e «presentata dalla Santa Sede a tutte le
persone, istituzioni ed autorità interessate alla missione della famiglia nel mondo di oggi»
(sottotitolo del documento), ma non è mai stata promulgata. Perciò viene trattata separatamente in
questa esposizione. Il documento, eccezionalmente reso pubblico sotto l'autorità della Santa Sede,
senza specificare se sia del Santo Padre stesso o di un dicastero della Curia Romana, non porta
neppure il nome di un firmatario.
21 GAGNON, E., L'Osservatore Romano, 25 novembre 1983, inserto.
22 MARTIN, D., La Carta dei Diritti della Famiglia: le sue origini e la sua originalità, in La famiglia
e i suoi diritti nella comunità avile e religiosa. Atti del VI Colloquio Giuridico (24-26 aprile 1986), Collana Utrwnque Ius, n. 16, Libreria Editrice Vaticana & Libreria Editrice Lateranense, 1987, p. 103.
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Nel contesto della questione del rapporto tra famiglia e scuola afferma
inoltre che «dalle informazioni che pervengono al Pontificio Consiglio per la
Famiglia, si ha l'impressione che la Carta sia stata uno strumento particolarmente utile per la formazione e per l'azione di gruppi di genitori in varie
nazioni» 2} ,
11. La Carta nell'articolo 5 (sul diritto educativo) codifica sub c:

<<1 genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non siano
costretti a frequentare le scuole che non sono in armonia con le loro
proprie convinzioni morali e religiose 24. In particolare l'educazione
sessuale - che è un diritto fondamentale dei genitori - deve essere
compiuta sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri educativi
scelti c controllati da loro»25.

È importante notare che l'educazione sessuale viene elencata fra le materie
che devono essere esposte in armonia con le convinzioni morali e religiose dei
genitori". Essa sarà «compiuta sotto la loro attenta guida».
a.c., p. 106.
Si noti che le convinzioni dei genitori vengono sancite anche in dichiarazioni di diritto
internazionale, e.g.; la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Patto sui Diritti Civili e
Politici, ,come si può leggere per esempio da Roland Minnerath: «Déjà la Déclaration Universelle de
1948, art. 26, 3 disait: "Le parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à
donne! à lcurs cnfants". Le Pacte dc 1966, art. 13,3, va encore plus 10in. Les Émts sigoatuires
"s'engagcnt à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour
2~

24

leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes
minimalcs qui peuvent etre préscrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire
assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfams conformément à leurs propres
convinctions" ... » (Cfr MINNERATH, R, L'bgNse et les f:,'tats concordataires, p. 382, nota 32).
Ciò nonostante i diritti dei genitori non sono semper et ubique rispettati, Come mostra
chiaramente l'Allocuzione di Mons. Martin nella sede dell'Onu, dove, parlando della Convenzione
sui diritti dei fanciulli, ha voluto insistere sulla sua applicazione: «La Santa Sede volentieri ha
aderito e ha approvato la Convenzione a condizione che obiettivi, programmi ed azioni che ne
derivano rispettino le convinzioni morali e religiose di coloro a cui è diretta, in particolare le
convinzioni morali dei genitori riguardo alla trasmissione della vita, senza sollecitazioni a ricorrere a
metodi che sono moralmente inaccettabili, nel rispetto della loro libertà riguardo alla vita religiosa e
all'educazione dei loro bambini» (in: L'Osservatore Romano del 24 novembre 1991, p. 2).
25 Carta dei diritti della famiglia presentata dalla Santa Sede a tutte le persone, istituzioni ed
autorità interessate alla mùsione della famiglia nel mondo di oggi, Tipografia Poliglotta Vaticana, 22

ottobre 1983, p. 11.
26 È interessante notare ciò che il Papa Giovanni Paolo II ha voluto ribadire sull'impossibilità
di una formazione moralmente neutrale nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace
1991, intitolato Se vuoi la Pace, rispetta la coscienza di ogni uomo, là dove scrive: «Fondamentale,
inoltre, per la formazione della coscienza è la scuola, in cui il bambino e il giovane entrano in
contatto con un mondo più vasto e spesso diverso dall'ambiente familiare. L'educazione di fatto
non è mai moralmente indifferente, anche quando tenta di proclamare la sua "neutralità" etica e
religiosa. Il modo in cui i bambini e i giovani vengono formati ed educati riflette necessariamente

taluni valort; che influiscono sul modo con cui essi sono portati a comprendere gli altri e la società
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Non si dimentichi che questo documento è totalmente diverso da tutti gli
altri finora commentati per quanto concerne la sua natura. Gli altri sono
appunto dei testi intra-ecclesiali, mentre la Carta è intesa come una proclamazione dei diritti della famiglia davanti a tutti gli uomini e a tutti gli enti
sovrani.

UN CASO CHIAVE: GLI STATI UNITI"

12. Negli Stati Uniti d'America la situazione, per quanto riguarda
l'argomento esaminato, è assai complicata e la Conferenza Episcopale è
intervenuta più di una volta per risolvere i problemi presentatisi.

intera. In accordo, quindi, con la natura e la dignità della persona umana e con la legge di Dio, i
giovani, nel loro itinerario scolastico, devono essere aiutati a discernere e a ricercare la verità, ad
accettare le esigenze e i limiti della vera libertà, a rispettare l'analogo diritto degli altri». (in:
L'Osservatore Romano del 19 dicembre 1990, Supplemento; III parte: "Formazione della
coscienza").
Il Professore Lorenzo Spinelli non dice altro quando spiega la questione dal punto di vista del
Diritto pubblico ecclesiastico: «È allora che, (,"On l'estromissione del fattore religioso dalle aule
scolastiche e dalle materie d'insegnamento rigorosamente imposte a tutti secondo programmi
disposti dall'autorità scolastica, s'afferma quel mito della scuola pubblica come "scuola neutra"
che, nonostante tutto, è ancora duro morire. Un mito, sia detto per inciso, in quanto l'opera
educativa, ed in particolare l'insegnamento, non è mai immune da in flessioni confessionali, etiche,
filosofiche, ideologiche, politiche, anche quando crede di esserlo. Del resto è largamente provato
che la scuola debba anche, e si potrebbe dire addirittura soprattutto, educare a valori morali, a
ideali, a modelli etici e spirituali, la cui mancanza disumanizza la cultura riducendola, nel caso
migliore, a mera erudizione, l'endendola sterile e non di rado pericolosa per la stessa convivenza
sociale» (SPINELLI, L., Il Diritto Pubblico Ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II, Milano, Giuffrè
Ed., 1985, pp. 257-258).
27 Anche altre Conferenze Episcopali si sono occupate del problema. Già nel 1979 i Vescovi
tedeschi hanno emesso una dichip.razione sulla questione dell'educazione sessuale, a casa carne a
scuola: "Die Deutschen Bischofe zur Sexualerziehung in Elternhaus und Schule". Trattando dello
scopo e del contenuto dell'educazione sessuale nell'ambito scolastico chiedono l'uso di un metodo
prudente che eviterà ogni forma di indottrinamento. Il legislatore imporrà a questo scopo criteri
anche materiali per l'istruzione. Inoltre, nei Lander dove la Gemeinscha/tsschule statale deve
seguire dei principi cristiani nell'insegnamento, non si potrà far uso di interpretazioni ad essi
contrarie nella pedagogia sessuale. La giurisprudenza tedesca considera la cooperazione alI'educazione sessuale come uno dei compiti della scuola, la quale però deve attenersi ai criteri dati dalla
legge. Laddove quest'u~tima condizione non si verificasse, il fondamento per la cooperazione da
parte della scuola all'educazione sessuale ve1'1'à a mancare.
Più di recente VOsservatore Romano ha fatto eco ad un documento della Conferenza
Episcopale Nicaraguense del 1990, intitolato Dtfendere la famiglia per promuovere t'l rinnovamento.
I Vescovi scrivono: «In passato abbiamo protestato per gli orientamenti e gli obiettivi di un certo
tipo di educazione sessuale realizzata itl alcune scuole e perfino da alcuni mezzi di comunicazione
sociale. Questi programmi non solo hanno manipolato maliziosamente i giovani, ma li hanno
condizionati, esortandoli a disobbedire alla legge di Dio, inducendo molti a rapporti sessuali
prematrimoniali e alla ricerca di un piacere egoista ... Per quanto riguarda l'educazione sessuale,
dobbiamo dire con molta chiarezza, che la Chiesa non è contraria ad essa. Ma, al contrario,
pensiamo che sia necessaria un'educazione sessuale vera e completa, che non si limiti alla sfera
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Così la USCC ("United States Catholic Conference") ha recentemente
emanato un documento intitolato: Human Sexuality. A Catholic Perspective for
Education and LI/elong Leaming "'. Si tratta di una specie di direttorio per
l'educazione sessuale in senso largo.
Già prima altre pubblicazioni erano state emanate dai Vescovi degli Stati
Uniti, trattando, totalmente o parzialmente, la tematica dell'educazione sessuale:
A Statement on Human Life in Our Day del 1968, Sharing the Light of Faith del
1979 e Education in Human Sexuality far Christians: Guidelines far Discussions
and Planning del 1981".
Quest'ultimo documento è stato preparato da un Comitato Nazionale per
l'Educazione alla Sessualità Umana ("National Committee for Human Sexuality
Education"), nominato nel 1978 dalla Conferenza Episcopale degli Usa. Già
nell'estate del 1988 un Gruppo di Studio ("Task Force") era stato indicato per
la revisione di detto testo, Ma. ben presto si è preferito redigere un testo nuovo.
Ed è appunto questa la pubblicazione che ci interessa esaminare ora.
Esula dalla competenza di un canonista esprimere dei giudizi di ordine
teologico, catechetico o pedagogico. È sufficiente paragonare gli elementi di
rilevanza canonica del documento statunitense con la corrispondente normativa
della Chiesa universale.
Nel Human Sexuality vengono giustamente sottolineati il diritto primario
dei genitori", !'influsso della premurosa selezione e formazione degli istruttori"
e l'importanza della collaborazione assidua tra genitori ed insegnanti".
Rimane però poco chiaro il diritto inalienabile dei genitori di proibire la
partecipazione dei loro figli ad un qualsiasi corso di educazione sessuale.
Basandosi sul documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica
"Orientamenti Educativi sull'Amore Umano", già accennato, Human Sexuality

genitale, ma che insegni ed educhi al controllo degli istinti ed al rafforzamento della volontà, in
modo tale che i giovani possano comportarsi con moderazione e rispetto c che possano fare del
noviziato una scuola per il vero amore» (traduzione L'Osservatore Romano, 2 marzo 1991, p. 6).

Washington, USCC, 1990.
Tutte e tre sono pubblicazioni della USCc.
.
30 «Particularly with rcgard to the sexuality education of young children, thc family setting is
the "preferential pIace", for parents scem best suited to offer "dear and delicate sex education"
appropriately adapted to the age, maturity and "sense of decency" of each child. The Congregation
for CathoIic Education suggests that with regard to the more intimate aspects of sexuality, whether
biological or affective, an individuaI education Is desirabIe, preferably within the sphere of the
family» (o.c., p. 71).
JJ «A compctcnt teacher of human sexuality, thcrcfore, must have a complete 30nd accurate
theoretical knowledge of the meaning and value of sexuaIity and, 30t thc same rime, be personally
mature, integrated, and responsible in his or her own sexual identity» (o.c., p. 81).
)2 «However, we believe that thc guidelines in Sharing the Light oj Paith C.. ) as weU as those
in Educatfona! Guidance in Human Love (il documento della Congr,egazione per l'Educazione
Cattolica) affirm the right of parents, educational professionals, and church leaders cooperativcly
to implement formaI instruction programs that are responsible, moraIly sound, in accord with
offidaI Catholic teaching, and sufficient1y "cIear and delicate" for the learning audiences targeted,>
(o.c.• p. 80).
28
29
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parla del rispetto dovuto ai genitori che non vogliono in nessun modo
permettere ai figli di seguire un programma formale ("formaI sexuality
education program"), indicando però il loro dovere di provvedere in un altro
modo all'educazione sessuale dei loro giovani".
D'altra parte però cita il direttorio catechistico statunitense Sharing the
Light of Faith, già menzionato, dove il diritto dei genitori di protestare contro
un programma che violi le loro convinzioni viene riconosciuto insieme alloro
diritto di togliere i propri figli dal corso, se la loro protesta risultasse inefficiente. Ma questi diritti sono subito limitati nel medesimo direttorio, laddove
un'opposizione radicale ("indiscriminate opposition") viene definita in termini
di ansia, di risentimenti e viene chiamata non compatibile con la dottrina del
Concilio Vaticano II 34.
Ci si può chiedere se è possibile spiegare il fenomeno dell' opposizione
radicale da parte dei genitori contro qualsiasi tipo di educazione sessuale in un
modo formale nelle classi, in un liuguaggio così emotivo, in quanto la possibilità
di una tale resistenza per motivi di fede o di convinzione morale, non può essere
sempre esclusa. D'altronde sembra parimenti inesatto interpretare la dottrina
conciliare in questa materia nel senso del documento della USCc. I Padri
conciliari hanno trattato l'argomento una volta soltanto durante le quattro
sessioni dell'ultimo Concilio e l'unica cosa che hanno dichiarato è che «pertanto
i fanciulli e i giovani (... ) debbono ricevere, man mano che cresce la loro età,
una positiva e prudente educazione sessuale» (brano del numero 1 della
Gravissimum educationis già preso in esame). Ovviamente non contiene una
disapprovazione dell' atteggiamento dei genitori di opporsi radicalmente
all'educazione sessuale di gruppo.

IL ele E I DIRITTI DEI GENITORI

13. Dopo aver cercato di ottenere una visione panoramica dei documenti
rilevanti per la questione in esame, giova indagare adesso sulla legislazione
canonica.

Non ci sono dei canoni che parlano esplicitamente dell' educazione
sessuale. Non significa però che il Codice non sia d'utilità per risolvere il
problema che stiamo trattando o che, in altre parole, manchi di una legislazione
.H «Therefore, parents or guardians who wish to withhoId permission for their children,
especially the very young, to participate in formaI sexuality education programs outside the home
ought to be respected. However, they are to be encouraged strongly to offer comparable sexuality
education within the family setting» (o. c., pp, 78-79).
34 «The document ("Sharing the Light of Faith») goes on to speak to those parents who may
be opposed categorica1ly to alI formal instruction in human sexuality: "Even after their reasonable
requirements and specifications have been met, however, some parents may rematn anxious about
education in sexuality. 'They should not let their feelings express themseIves in indiscriminate
opposition to ali classroom instruction in sexuaIity, for that wou1d not be consistent with the
position of the Second Vatican Councii and the bishops of the United States".» (o. c., p. 80).
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in merito. Anzi le norme generali sull'educazione dei giovani si mostran" molto
utili e di un'indubbia chiarezza.
Troveremo dei canoni chiarificanti nella prima parte del libro De Populo
Dei, che tratta dei fedeli, al titolo III del libro De Ecclesiae munere docendi,'
sull' educazione cattolica, e al titolo VII" nel libro De Ecclesiae munere
sanctificandi, sul matrimonio.
Si possono distinguere:
i diritti degli educandi (14);
i diritti dei genitori aventi una speciale importanza riguardo alla loro
responsabilità verso i propri figli (15);
gli obblighi dei genitori verso i figli (16) e
i diritti dei genitori in rapporto agli educatori (17).
Bisogna sottolineare che, nel Codice del 1917 , soltanto due canoni davano
delle norme di questo genere, cioè il canODe 1113 e il canone 1372.
14. I diritti degli educandi sono espressi nel solo canone 217:
«I fedeli, in quanto sono chiamati mediante il battesimo a condurre
una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui possano essere formati a conseguire la maturità
della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il
mistero della salvezza» 36.
Il canone parallelo del Codice piobenedettino non parlava, com'è ovvio,
della mat.lJr1t?J) 1~_ quale è un n01Jum nell'attuale codificazione, ma prevedeva
un'educazione senza eresie e con l'accento sull'educazione religiosa e morale H,
La norma attuale è arricchita dalla visione della Gravissimum educationis,
numero 2" e riprende anche il tema della maturità. r; educazione non si limita
all'inizio dell'età adulta, ma le fondamenta sono già messe nella giovinezza. Così
si può parlare di un diritto non soltanto dei genitori, ma anche dei figli stessi in
materia educativa.

35 Cfr MbRRISEY, G" The Rights 01 Parents in the Education 01 their Children (Canons 796806), in: Studia Canonica, 1989, n. 2, pp. 429·444.
36 «Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doetrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae
prosequendam atque simul ad mysterium saIutis cognoscendum et vivendum rite instruantur».
}7 «Fidelcs omnes ita sunt a pueritia instituendi ut non solum nihil cis tradatur quod
catholicae religioni morumque honestari adversetur, sed praecipuum institutio religiosa ae moralis

locum obtineat» (Canone 1372, 1 del Codice delI9l7).
~8 «Omnibus ehristianis, quippe qui; ,per regenerationem ex aqua et Spiritu Sancto nova
creatura effecti, filii Dci nominentur et sint, ius est ad educationem christianam. Quae quidem non
solum maturitatem humanae personac modo descriptam prosequitur, sed co principaliter spectat
ut baptizati dum in cognitionem mysterii saIutis gradatim introducuntur, accepti fidei doni in dies
magis conscii Hant: Deum Patrem in spiritu et veritate adorare ... ad propriam vitam seeundum
novum hominem in iustitia et sanctitate veritatis ... gerendam conformentur».
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15. Evidentemente i figli, soprattutto in tenera età, non sono in grado di
pretendere l'applicazione dei loro diritti. Perciò il Codice prevede due canoni,
contenenti diritti ed obblighi personali dei genitori, con una speciale attenzione
alla loro responsabilità nei riguardi dei propri figli.
Il primo è il canone 229,1:

«l laici, per essere in grado di vivere la dottrina cristiana, per poterla
annunciare essi stessi e, se necessario, difenderla, e per potere inoltre
partecipare all'esercizio dell' apostolato, sono tenuti all' obbligo e
hanno il diritto di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo
adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno»".
Fra i testi conciliari sui quali si fonda più particolarmente questo canone,
ce ne sono due che meritano una speciale attenzione.
La Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, indica proprio la
famiglia come "schola praeclara apostolatus laicorum", affermando in questo
modo che anche il canone può essere applicato alla posizione che ricoprono i
genitori 40,
La Dichiarazione sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae, sottolinea
anche il loro diritto di difendere la sana dottrina cristiana «exclusis mediis
spiritui evangelico contrariis» 41,
In sintesi si può dire che i genitori hanno l'obbligo e il diritto di difendere
l'uso esclusivo di una sana dottrina morale nell'educazione sessuale dei loro
figli.
Il canone 799 è un ammonimento assai forte per tutti i fedeli (a fortiori
dunque per i genitori) ad interessarsi dell' applicazione delle leggi civili che
regolano !'istruzione scolastica, mirando sempre a un tipo di educazione
«secondo la coscienza dei genitori>>:

«l fedeli facciano di tutto perché nella società civile le leggi, che
ordinano la formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse
anche la loro educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei
genitori» 42,

}9 «Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enunttare
atque, si opus sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queanr,
obligatione renentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae
uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam».
40 li passo completo si legge cosi: «Quo in munere magni pretii apparet ille status vitae, qui
speciali sacramento sanctificatur, scuicet vita matrimonialis et familiaris. Ibi exercitium et schola
praeclara apostolatus laicorum habetur, ubi religio chrisriana toram vitae institutionem pervadit et
in dies magis transformat» (n. 35).
41 nel numero 14.
42 «Chdsrifideles enitantur ur in societate civili leges quae iuvenum formationam ordinant,
educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis
prospiciant».
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Sembra ovviamente una conseguenza della frase «cooperentur igitur ipsi
ceterique christifide!es, cum hominibus bonas voluntatis, ut in civili legislatione
haec iura sarta serventur», che troviamo ne! numero Il della Apostolicam
actuositatem.

16. Il diritto alla difesa della sana dottrina cattolica e l'obbligo di stimolare
la società a prevedere la libertà dei genitori nella scelta delle scuole sono deUe
norme che mirano piuttosto all' aspetto sociale della questione. Altri canoni
codificano gli obblighi dei genitori verso i figli. Il Codice ne dà quattro.
Il primo è il canone 226:
«§ 1. I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria
vocazione, sono LéilUli al dovere specifico di impegnarsi, mediante il

matrimonio e la famiglia, nell' edificazione del popolo di Dio.
§2. I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo
gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina
insegnata dalla Chiesa» 4).
Laddove il primo paragrafo riafferma l'insegnamento dei Padri conciliari
nella Gravissimum educationis, al numero 3 ("persentiant igitur parentes quanti
momenti sit familia vere christiana pro vita et progressu ipsius populi Dei"), il
secondo passo riformula il canone parallelo del primo Codice 44, basando però il
diritto all' educazione cristiana (nelle famiglie cristiane) sul diritto di tutti i
genitori a procurare un'educazione conforme alle loro convinzioni e riprende ad
litteram le prime parole del numero 3 di Gravissimum educationis, già citate".
Il primo paragrafo del canone 793 tratta dei mezzi e delle istituzioni che i
genitori cattolici devono scegliere:

«l genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati
dall' obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici
hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle
istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano
43

«§1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari offido tenentur

per matrimQnium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi.
§2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et ime gaudent eos

educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum
doctrinam ab Ecclesia traditam curare>:>.
4~ «Non modo pai'entibus ad normam can, 1113, sed etiam omnibus qui eorum locum tenent,
ius et gravissimum officium est curandi christianam liberorum cducationem»,
45 Cfr Pich-Aguilera Roca, J.M., El derecho jundamental a la educaci6n de los hijos y la
formacion para el matrimonio y la familia en elordenamiento canonico. La exégesis del canon 226 en
el CfC de 1983, Diss. Pamplona, 1987. p. 556.
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prowedere nel modo più appropriato all' educazione cattolica dei
figli» 4'.
Questa norma è storica ed afferma la presa di posizione di Pio XI non
soltanto in Divini Illius Magistri 47 , ma anche nelle lettere encicliche Mit brennender Sorge'", proclamata di nuovo nella Dichiarazione sull'educazione cristiana, Gravissimum educationis, nel numero 6: "Parentes quibus primum et
inalienabile officium et ius est filios educandi, in scholis eligendis vera libertate
gaudeant 0p0rlet».
Se i mezzi per l'educazione sessuale non si verificano consoni con i fini di
un' educazione cattolica, i genitori dovranno prowedere delle modifiche sostanziali.

a

Poi c'è il canone 795 che proclama in termini poco giuridici:
«Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione
integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme
del bene comune della società, i fanciulli e i giovani siano coltivati in
modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali

e intellettualz; acquistino un più perfetto senso di responsabilità e il
retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla
vita sociale» 49.
La presente è una norma programmatica, la cui fonte si trova quasi ad
litteram nel numero primo della Gravissimum educationis 50 • Per quanto concerne
l'educazione sessuale questa legge significa che la sola conoscenza teorica non
può basìare. Una qualsiasi spiegazione in questo ambito terrà necessariamente
conto degli aspetti morali e pratici del problema e non ometterà di proporre
un'attitudine di responsabilità nell'uso della propria libertà.
La stessa materia è confermata ancora una volta nel trattato sugli effetti del
matrimonio, cioè nel canone 1136:
46 «Parentes, necnon qui eorum Iorum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent
prolem educandi; parentes catholici officium quoque et ius habent ea eligenda media et instituta
quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant».
47 l.e.
'" A.A.S. 29 [1937], pp. 164".
49 Cum vera educado integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem
ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune sodetatum, pueti et luvenes ita excolantur ut
suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem
responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam sodalem active
partecipanclam conformentur».
50 «Vera autem educatio prosequitur formationem personae humanae in ordine ad finem eius
ultimum et simili ad bonum sodetatum ... Pueri igitur et adolescentes, radone habita progressus
sdentiae psychologicae, pedagogicae et didacticae adiuventur oportet ad dotes physicas, morales et
intelleetuales harmonice evolvendas, ad gradatim acquirendum perfectiorem sensum
responsabilitatis in propria vita continuo nisu recte exeo1enda et in vera libertate prosequenda... »,
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«I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare
secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e
culturale, sia morale e religiosa»".

Non è altro che l'aggiornamento del canone 1113 del Codice del 1917".
La quadrupla ripetizione di una stessa norma con parole non tanto
dissimili non fa altro che sottolineare l'importanza che il legislatore ha voluto
accordare a questo grave compito dei genitori.
17. Ci sono infine i diritti dei genitori in rapporto agli educatori.
Il canone 796, 2 tratta di questo rapporto in una scuola qualsiasi:

«È necessario che i genitori cooperino strettamente con i maestri
delle scuole, cui affidano i figli da educare; i maestri poi nell' assolvere
il proprio dovere collaborino premurosamente con j genitori: questi
poi vanno ascoltati volentieri e inoltre siano istituite e grandemente
apprezzate le loro associazioni o riunioni»53 .
Il lavoro degli educatori è chiamato" collaborazione": essendo i genitori i
primi responsabili dell' educazione dei loro figli, tutti gli altri diventano necessariamente collaboratori. I collaboratori apprezzeranno sempre l'aiuto e le idee
dei "dirigenti". I.:idea delle associazioni di genitori si trova anche nel numero 6
della Gravissimum educationis".
Ma c'è anche una regola specifica per la scuola cattolica, esposta nel
canone 803) 2:

«I.:istruzione e l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui
principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta
.
dottrina e per probità di vita»".
Le fonti immediate di questo canone vengono anche dall'ultimo Concilio,
più particolarmente dalla Dichiarazione sull' apostolato dei laici, Apostolicam
51

«Parentes officium gravissimum et ius primadum habent prolis eclucationem tum

physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus cUI'andi».
52 «Parentes gravissima obligatione tenentur prolis cducationem tum re1igiosam et moralcm,
turo physicam et civilem pro viribus curandi, et etiam temporali eorum bono proviclendi».
53 «Cum magistri scholarum, quibus filios cducandos concredant, parentes arcte ,cooperentur
oportet: magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui quidem
libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque magni
existimentur».
54 «Christifideles vero S.Synodus hortatur ut sive ad aptas educationis methodos
studiorumque rationem inveniendas, sive ad magistros efformandos qui iuvenes reete educare
valeant, auxiliatrieem operam ultro praestent atque, parentum praesertim eonsociationibus,
universum seholae munus et praecipue educationem morruem in ea tradendam suis adiumentis
prosequantur».
55 «Institutio et educatio in 'sehola catholica principiis doctrinae earholicae nitatur oportet:
magistri recta doctrina et vitae probitate praestent»,
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actuositatem, e dalla Dichiarazione sull'educazione cristiana, Gravissimum
educationis. La prima fa notare appunto al numero 30: "Scholarum quoque,
collegiorum aliarumque institutionum catholicarum formationi inservientium
est in iuvenibus sensum catholicum et actionem apostolicam fovere».
1:altra, parlando dei magistri, sottolinea al numero 8: "Caritate sibi
vicissim et discipulis devincti atque spiritu apostolico imbuti, tam vita quam
doctrina testimonium exhibeant unico magistro Christo».
Ciò che viene detto dell' educazione in genere, vale a fortiori dell' educazione
sessuale nella quale la visione cattolica sull'uomo e sulla sessualità umana deve
essere applicata non soltanto nella dottrina, ma anche nel modo di vivere degli
educatori stessi. Gravi difetti su questo piano avranno senza dubbio delle
conseguenze sul giudizio globale dei genitori.

CONCLUSIONI

18. Il Codice di diritto canonico vigente si occupa dell'educazione cristiana
in un modo molto coerente all'insegnamento sia dei Sommi Pontefici che
dell'ultimo Concilio.
Le idee conduttrici della dottrina sono state tradotte in una terminologia
èvidentemente piuttosto giuridica, anche se alcuni canoni usano un linguaggio
chiaramente teologico.
Si dice che la legislazione canonica indica spesso le esigenze minime della
Chiesa. Nella materia che stiamo trattando però si trova già tutto un programma
nelle norme imposte. Cerchiamo di sintetizzare quelle principali.
Lo scopo dell' educazione non è una mera conoscenza teorica, ma la
maturità della persona degli educandi.
I genitori sono liberi nella scelta dei mezzi e delle istituzioni per l'educazione
dei loro figli a seconda delle loro convinzioni morali e religiose. Inoltre i genitori
cristiani hanno il dovere di difendere la dottrina cristiana, dov' è necessario.
Gli educatori sono i collaboratori dei genitori e devono se lavorano in
una scuola cattolica - applicare la visione cattolica nell'insegnamento e nel
proprio modo di vita.
Lo Stato deve provvedere a che questi principi si realizzino nella società
civile.
Infine è dovere della Chiesa aiutare i genitori nel concretizzare le loro
legittime rivendicazioni.
Tutti questi elementi hanno una rilevanza speciale nel campo specifico
dell' educazione sessuale, com' è già stato dimostrato prima.
19. Nel difendere i diritti dei genitori, la formazione di associazioni di
genitori può essere un mezzo molto valido per ottenere il rispetto da parte della
società civile della libertà di coscienza nei medesimi genitori.
A questo proposito Giovanni Paolo II scrive nell' esortazione Familiaris
consortio:
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«Se nelle scuole si insegnano ideologie contrarie alla fede cristiana, la
famiglia insieme ad altre famiglie, possibilmente mediante forme
associative familiari, deve con tutte le forze e con sapienza aiutare i
giovani a non allontanarsi dalla fede»".
Queste associazioni possono fondarsi sulla norma generica del canone 299:
«§ 1. I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni, mediante un
accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al can. 298, 1,
fermo restando il disposto del can. 301, 1.
§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità
ecclesiastica, si chiamano associazioni private.

§3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa,
se i SUO! statuti non sono esaminati dall'autorità competente»57.
Tra i fini elencati nel canone 298, 1 si legge la promozione della dottrina
cattolica, che è appunto lo scopo delle associazioni indicate dal Sommo
Pontefice. Infatti queste associazioni di genitori vogliono difendere la dottrina
cattolica contro la penetrazione di idee incompatibili con le loro convinzioni
personali nell' ambito dell' educazione sessuale dei loro figli.
È rimasto però un ultimo problema, concernente quanto disposto dal
canone 301 §1, al quale rinvia il nostro canone. Questo paragrafo prevede che
soltanto l'autorità ecclesiastica competente può erigere le associazioni che si
propongono l'insegnamento della dottrina cattolica in nome della Chiesa.
Bisogna dunque esaminare se le associazioni di genitori summenzionate cadano
sotto la restrizione del canone 301 §1.
Due sono le ragioni per smentire questa supposizione. La prima è che non
si tratta qui di un insegnamento della dottrina cattolica, ma della promozione di
un insegnamento veramente cattolico e della prevenzione di attacchi all'integrità
di un tale insegnamento da parte di qualsiasi ideologia.
La seconda ragione è che queste associazioni non impongono le loro
finalità nomine Ecclesiae. Malgrado le difficoltà espresse nelle Coetus studiorum 58, le parole nomine Ecclesiae sono state ammesse dai redattori. Secondo
56 «Si vero in schoBs doctrinae christianae fidei adversantes traduntur, familia ipsa una cum
aliis familiis, si fieri potest per familiarum consodationes, omnibus viribus atque sapienter
adulescentes necesse est adiuvet ne a fide recedant» (A.A.5. 74 [1982), n. 40),
57 «§l. Integrum est christifide1ibus, privata inter se conventione inita, consodatlones

constituere ad fines de quibus in can. 298, 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, §1.
§2, Huiusmodi consociationes, etiamsi ab aqctoritate ecclesiastica laudcntur ve!
commendentur, consociationes privatae vocantur.
§3, Nulla christifidelium consociatio privata in Ecelesia agnosdtur, nisi eius statuta ab
auctoritate competenti recognoscantlU'»,
58 Sia a proposito del canone J.l6 (nel capitolo sulle persone giuridiche), sia a proposito dei
canoni 301 e 313 (nei capitoli sulle associazioni dei fedeli) i redattori hanno discusso largamente
dell'opportunità della terminologia nomine Ecclesiae.
NeIIe cronache si può leggere: <~(Alla fine della discussione) si propone la votazione: - 4
Consultori sono favorevoli al testo cosÌ com'è con la soppressione della parola "mandatum" e della
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P.Giuliani 59, l'espressione non significa altro che agire in nome dell'autorità
ecclesiastica 60. Siccome questo non è il caso per le associazioni che stiamo
esaminando, la restrizione del canone 301 §1 non vale per loro.
li Codice richiede l'approvazione degli statuti 6l da parte dell' autorità
competente, cioè in base al canone 322 §2, della Santa Sede, della Conferenza
episcopale e del Vescovo diocesano, a seconda dell' estensione del loro lavoro. Il
diritto di vigilanza ricade sull'Ordinario del luogo dove l'associazione è attiva e,
maggiormente, sulla Santa Sede. Per quanto concerne il governo supremo,
l'organo competente è il Pontificio Consiglio per la Famiglia, in base all'articolo
41 §4 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana ", che
deroga la regola generale" dell'articolo 133 §1 della medesima Costituzione:
normalmente cioè le associazioni di laici cadono sotto la competenza del
Pontificio Consiglio per i Laici. La ragione però di questa eccezione è chiara: si
tratta della coerenza organica del lavoro dell' organismo curiale che si occupa
della famiglia. Il Dicastero per la famiglia può anche essere di grande aiuto nella
fase della preparazione e della formazione di una tale associazione.

parola "auctoritatis"; quindi al posto di "nomine ecclesiasticae auctoritatis" si dice "nomine
Ecclesiae... "» (in: Communicationes 12 [1980J, pp, 108-109: commento al Canone 55 dello schema

De Populo De,).
«Dubitari potest de convenientia introducendi distinctionem inter personam iuridicam
publicam et privatam, Distinctio, quae in iure civili admittitur, minus fundatur in iure Ecclesiae, et
criterium distinctionis "agere nomine Ecclesiac" non est pIane clarum ... » (in: Communù:ationes 14
[1982], p. 143: commento al Canone 113 dello schema De Normù Generalibus).
Forse è il criterio dato dal Michiels che la persona giuridica privata cioè non prosegue
«actuationem finis socialis publici ipsius Ecclesiae» (MrCHIELs, G., Principia Generalia de Personis
in Ecclesia, Parigi, Desclée, 1955, p. 364).
59 Giuliani, P., La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel
nuovo Codice di Diritto canonico, Roma, 1986.
60 O.C., p. 180.
61 Le "Saint Joseph Foundation" sia degli Usa sia del Canada, si propongono - ma non
esclusivamente - di aiutare i cattolici nell'uso del sistema legale deIla Chiesa per difendere i loro
diritti ecclesiali, specialmente il diritto di conoscere e di vivere l'insegnamento autenticamente
cattolico del Papa e dei Vescovi che vivono in unione con il Sommo Pontefice. Benché si occupino
anche del problema dell'educazione sessuale scolastica nel loro Paese, non possono, in quanto
associazioni, difendere i diritti dei genitori davanti ai tribunali ecclesiastici, perché non godono di
personalità giuridica. Non essendo la difesa dei diritti della famiglia il loro unico scopo, nemmeno
coincidono totalmente con la figura prevista dal Santo Padre, ma nondimeno possono essere di
grande utilità come aiuto ai genitori nell'ambito dell'educazione sessuale.
62 «Firmo praescripto art. 133 (Pontificium Consilium pro Familia) navitatem persequitur
institutorum atque consociationum, quibus propositum est familiae bono inservirc» (A.A.S. 80
[1988], p. 897).
63 «(Pontificii Consilii pro Laicis) est incitare et sustenere laicos ut vitam et missionem
Ecclesiae modo sibi proprio participent, sive singuli, sive in consociationibus, praesertim or
ipsorum peculiare omcium imp1eant rerum temporalium ordinem spiritu evangelico imbuendi»
(A.A.S. 80 [1988], p. 894).

NOTA CRITICA
HUMANAE VITAE : A GENERATION LATER
Riflessioni sull' opera di Janet Smith,
Tbe Catholic University of America Press 1991, XVI, 425 pp.
WILLIAM E. MAY *

Tbis is an ambitious and worthwhile study. Here I will first provide an
overview of the volume as a whole in order to indicate its scope and to point out
some of its maior features. I will then offer a few criticaI observations and take
the opportunity to reply briefly to some criticisms that Smith makes of the
argument against contraception developed by Germain Grisez, Joseph Boyle,
John Finnis, and myself.
I

Smith organizes her material into eight chapters, to which she adds four
appendices. Chapters 3 and 4, as Smith says, "provide an analysis of Humanae
Vitae itself and thus coustitute the heart of the book" (p. xi). Since this is so, I
will first summarize Chapters 1, 2, 5, 6, 7, and 8 and then focus attention on the
two central chapters and the four appendices.
Chapters 1 and 2 provide the context from which Pope Paul VI's
encyclical emerged. In Chapter 1, after briefly surveying the constancy of the
teaching on contraception by Catholic theologians and the magisterium to the
middle of the present century, Smith summarizes the debate over contraception
carried on by members of the Papal Commission for the Study of Problems of
the Family, Population, and Birth Rate. Here she provides a helpful analysis of
the documents of this Commission that were leaked to the press in 1967: the socalled "Minority Report", which upheld the teaching of the magisterium on
contraception and claimed that any change in Church teaching on this subiect
would irreparably harm the authority of the Church as moral teacher, .nd the
two documents from the so-called "Maiority". Both these latter documents
argued that contraception by married couples can be morally legitimate in the
,~
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light of new understandings of human sexuality, of the role of the conjugal act
in fostering marital love, and of humankind's dominion over physical nature,
and they likewise claimed that the moral authority of the Church would not be
endangered by changing its teaching on the morality of contraception.
Chapter 2 is an effort to summarize Catholic teaching on Christian
marriage prior to Humanae Vitae. Smith's summary draws principally from the
teaching found in Pope Pius XI's Casti Connubzi and in Vatican II's Gaudium et
Speso Smith discusses in some detail the question of the "primacy" of the
procreative good. In her judgment Gaudium et Spes, while echewing the
"primary-secondary" terminology in referring to the ends of marriage, did not
reject previous magisterial teaching. Yet it did, she thinks, seem to "sidestep"
the issue, with some texts seeming lo support this primacy and others seeming
to set it aside (pp. 47-48). She rightly deems this issue irrelevant lo the question
of contraception (p. 54). In her opinion) moreover, this central document of
Vatican II sent "mixed signals" on lhe issue of contraception (p. 65), although
she believes that several passages in Gaudium et Spes "can very plausibly be read
to support the position that contraception is portrayed as a violation not only of
the procreative good of marriage but also of lhe values of conjugallove" (p. 66).
Smith likewise deaIs eXlensively with the meaning of conjugal Iove and other
"personalist" values of marriage in this chapter. Of spedal merit is Smith's care
to note that the Falhers of the Church and the great medieval theologians,
although they did not use personalist Ianguage, by no means ignored the beauty
and role of love in marriage (pp. 58-61).
Chapter 5, entitled "Some Theological Considerations", deaIs with a wide
variety of topics: the biblical foundations for the teaching found in Humanae
Vitae, the relevance of the concept of munus for this teaching, the possibility of
acting "in good conscience" in a way contrary to its teaching on contraception,

and the infallibilily of this teaching. Of special value in lhis chapter is the
extended discussion of the concept expressed by the Latin term munus and its
significance for the teaching of Humanae Vitae. This term, which appears in
the first line of the encyclicaI, is usually translated as "duty". But, as Smith
carefully points out in an enlightening study of the use of this term in
magisterial documents, including Gaudium et Spes, this translation, while noI
inaccurate, does noI do justice to the concept this Latin term seeks lO
communÌcate. While a munus implies duties and obligations, il is essentially a
noble, honor-bringing "gift" or "reward", implying a vocation and sublime
honor. It has a deeply personal significance, for it affects the inner being of the
persons to whom a munus is given, strengthening and enabling them to fulfill
properly the awesome responsibilities that it entails. When this concept is
examined in Humanae Vitae, where it plays a centraI role, one realizes that in
giving to spouses the munus of handing on new human life, God has done so
because "He wishes to share the goods of His kingdom with humans and He
has chosen to caIl on spouses to share with Him the work of bringing new life
into the world. This work is an honor entrusted only to those willing to
embrace the responsibilities of marriage" (p. 146). The rich theological
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meaning of this term, Smith believes, helps to "illuminate and enrich" the
encyclical's teaching on contraception.
Chapters 6 and 7 are basically criticai reports on the moves made by
dissenting Catholic theologians in the aftermath of Humanae Vitae. Chapter 6 is
concerned with the views of Charles E. Curran and Bernard Haering, while
Chapter 7 deals with the development of the proportionalist method in moral
theology developed by such influential authors as Joseph Fuchs and Richard
McCormick. Smith offers intelligent criticism both of Curran and Haering and
of the proportionalist method of evaluating human actions and its rejection of
specific moral absolutes.
In Chapter 8 Smith provides an indepth presentation of Pope John Paul
II's interpretation of the teaching of Humanae Vitae. She begins by setting forth
his understanding of the human person as the source of human actions, in and
through which one determines oneself to be the person one is. She summarizes
his understanding of "self mastery", tbe key ideas in his "theology of the body",
and his development of the nolion that in marriage and in the act proper to it
man and woman make a "gift" of themselves to one another. When
contraception is examined in the light of ali this, one can realize that it amounts
to a denial of the "gift" of self, that it falsifies the "Ianguage of the body" and
undermines the whole meaning of the human person (pp. 230-258). Smith also
takes up criticisms that have been levelled against John Paul I1's thought, in
particular tbat of Lisa Sowle Cahill, who believes that John Pàul II
overromanticizes love and fails to realize that the personalist values he
champions ineluetably lead to the conclusion that contraception is required if a
woman is to be considered fully a person fully equal to a man (pp. 258-259).
Chapter 8, in short, offers a helpful overview and defense of Pope John Paul II's
thought on the human person, human sexuality, marriage, and maritallove.
Chapters 3 and 4, as noted earlier, "constitute the heart of the bool<".
Chapter 3 entitled "Humanae Vitae: Preliminary Philosophical Considerations",
seeks to uncover the concept of naturallaw found in the encyclical and to show
how Pope Paul VI deals with arguments that had been advanced to support
contraception, in particular the effort made by the Majority members of the
Papal Commission to justify contraception on the grounds of the principle of
totality. Of particular importance in this chapter are the sections devoted to the
concept of natural law employed in Humanae Vitae. Smith believes that the
understanding of naturallaw found in the encyclical is rooted in tbe thought of
St. Thomas-to whose teaching on natural law Pope Paul refers in a key
foornote in n. lO of the encydical.
According to Smith it is crucially important to recognize that "what is
common to [almost ali] natural law arguments against contraception .. .is the
c1aim that physical organs have certain purposes and that honoring these
purposes is good, at least for the most part" (p. 73). Moreover, she continues,
"c1aims that organs have natural functions that deserve to be respected and that
respecting these functions amounts to respecting an order established by God
are centrai to the teaching of Humanae Vitae" (p. 75).
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She centers attention on a key passage in n. Il of the encyclical, where
Paul VI, reaffirming the teaching of the Church on contraception, had said that
according to the Church's understanding of natural law "it is necessary that
each conjugal act [matrtinonzi ususl remain ordained in itself [perse destinatusl
to the procreating of human life" (p. 78). After analyzing this passage and
comparing her translation of the Latin text with other translations, she
concludes that it means that "couples must not tamper with the natural
ordination of their marital acts" (p. 82). But why ought couples not to do so?
She believes that it is "going too far to say that it is intrinsically wrong to tamper
with these organs simply because such tampering is a violation of their nature.
Thus, an argument from natural ordination of organs is not the whole of the
argument against contraception .... what needs to be stressed is that it is not just
the purpose of the generative organs that is violated through contraception;
rather, it is thc purposc of thc conjugal act that is violated)) ( pp . 84-85 ) ,
Smith, in other words, rejects the so-called "physiological" or "perverted
faculty argument" against contraception, although she believes that this "is a
part of any [validl argument that contraception is intrinsically wrong" (p. 88).
She believes, as is evident from what has preceded, that contraception is morally
wrong because it violates the purpose of the conjugal act, not of sexual organs
and acts as such, and she holds that this is the position found in Humanae Vitae.
In Chapter 4, entitled "Natural Law Arguments Against Contraception",
Smith sets forth four major arguments against contraception advanced by
authors who defend the teaching of Humanae Vitae. In the previous chapter she
had considered two alleged arguments against contraception and had found
them \vanting. One is the "physiological" argument to which reference has
already been made (çalled "Version B" by Smith). This she considers
inadequate, although elements of it need to be integrated into any valid
argumenl. The other is the argument that contIaception is immoral because it is
artificial (called "Version A" by Smith) and one which, as she rightly notes, is
not seriously proposed by anyone (pp. 86-87).
The fou! arguments presented and discussed in Chapter 4 are the
following: (1) "Version C," or "the intrinsic worth of human life" argument, (2)
"Version D/' or the (special act of creation" argument, (3) "Version E,» or the
"contraception is contralife argument," and (4) "Version F," or the "violation of
the unitive meaning of the conjugal act" argument. Version C holds that
contraception is immoral because it impedes the procreative power of actions
that are ordained by their nature to the generation of new human life. Its claim
is that "human life is such a great good that not only should life itself be
respected but so too should the actions that lead to the coming to be of human '
life" (p. 101). Although contraception does not take a human life as such, it is
"a kind of vote or strike against life ... not just remotely but directly in the
thwarting of actions that may lead to life". On this argument contraception is
unnatural and immoral "because it does not acknowledge the great good that
life is to Man" (pp. 101-102). Among the proponents of this argument is Carlo
Caffarra.
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"Version D" holds that contraception is immoral because it "impedes the
procreative power of actions that are ordained by their nature to assist God in
performmg Bis creative act, which brings forth a new human life" (p. 103). The
prindples of this argument are rooted in n. 13 of Humanae Vitae, where Pope
Paul VI had stated that anyone using God's gift of copjugallove and jeopardizes,
even if partially, ils significance and purpose, is defying the pian and holy will of
God (p. 102). This is another argument advanced by Carlo Caffarra.
"Version E" is the "contraception is contralife" argument advanced by
Grisez, Boyle, Finnis, and myself. Smith believes that this argument marks a
radical departure from the naturallaw tradition msofar as it does not regard the
natural orientation of organs and acts as morally determinative. Rather il holds
that contraception is immoral because il entails a contralife will and that it is
always immoral to have a contralife will (pp. 105-106). Smith devotes Appendix
4 to a critique of this argument.
"Version F" the "violation cf the unitive meaning of the conjugaI act"
argument, holds that contraception is immoral because it falsities tbe maritai
act. Contraception is, m essence, a Iie. Simultaneously to engage in maritai act
and to contracept is to make the act to be an act, not of unreserved self-giving,
but another kind of act, a pseudo-marital one (pp. 107-117). A leading
proponent of this argument is Pope John Paul II (whose thought, as we have
seen, is examined in depth in Chapter 8); others include Cormac Burke, Paul
Quay, Mary Joyce, andJohn Kippley.
Smith believes that Versions C, D, and F provide sound arguments agamst
contraception and are rooted in the thought of Humanae Vitae. She believes
that Version E is "essentially true but inadequate" (p. 99) and marks a
departure from "traditional naturallaw theory" (p. 105).
Four Appendices are added to the text. The tirst offer. a fresh translation
of Humanae Vitae from the Latm. The second is a commentary on the encyclical
whose "primary purpose" is to "provide a brief summary of the material [chiefly
from previous magisterial documentsl dted in the footnotes of Humanae Vitae
(p. 296). This second appendix provides a much needed service for readers of
the encyclical. Appendix III, quite brief, is concerned with the important modi
that Pope Paul VI had inserted into the text of Gaudium et Speso
Appendix IV is a "critique of the work of Germain Grisez, Joseph Boyle,
John Finnis, and William E. May" (p. 340). The tirst part of this appendix (pp.
341-352) is concerned with Grisez's 1964 volume Contraception and Natural
Law, while the second part (pp. 352-370) is a critique of these authors' 1988
essay, "'Every Maritai Act Ought to Be Open to New Life': Toward a Clearer
Understanding". Smith believes that these authors do not "employ the
traditional arguments of the Church" (p. 353). Moreover, in her judgment they
do not properly understand what contraception is. According to them it is not a
sexual act, whereas she believes that it "is a perverted sexual act, Le., a sexual
act deprived of its proper telos" (p. 361). Moreover, they frequently speak of the
choice to contracept rather than of the act of contraception, confusing choices
with actions (pp. 353-354). She considers an example they give, namely that of a
J
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dietator who has a fertility-reducing agent added to the public water supply.
According to Grisez et al. the dictator is the contraceptor because of his
contraceptive choice, whereas the people who drink the water and subsequently
engage in intercourse are not contracepting. Smith holds that "the dictator is
not guilty of the act of contracepting, but is guilty of the sin of contracepting",
whereas the people who drink the water and subsequently have intercourse
"have performed contracepted acts", even if they may not be guilty of a
contraceptive will (pp. 360-361).
Her principal objection to the Grisez et al. approach is that it shifts
attention from the ohjective act of contraception to the subjective intentions of
the agents. According to Smith, the "Tbomistic tradition holds that the extemal
aet can be evil, without reference to the will, insofar as it violates right reason"
(p. 356). For Aquinas and for the Catholic tradition, she argues, the will
becomes bad because it wills an aet bad in itself, whereas for Grisez et al. the
act becomes bad because it is chosen with a bad will (pp. 357-358). In other
words, Grisez et al. seem to tum things topsy turvy.

II
Here I will first note an anomaly in Smith's presentation of "Version C", or
the "intrinsic worth of human life argument" against contraception, in order to
show that the "contraception is contralife" argument developed by Grisez at al.
is far from being, as Smith portrays it, a departure from the Catholic tradition
but is rather rooted in that tradition. I will then reply to some of the major
criticisms Smith makes of the Grisez et al. version of this argument.
"Version C", according to Smith, holds that contraception is immoral
because it impedes the procreative power of actions that are ordained by their
nature to the generation of new human life (p. 101). Carlo Caffarra is identified
as an author who proposes this argument -against contraception, and in n. 6, on
p. 386, Smith cites an illuminating passage from Caffarra which, she says,
represents this line of argumentation. Tbe passage needs to be cited extensively.
Caffarra writes:
in the corpus of law which was in force until1917, the Church used a
very strong expression with regard lO whoever - married or not - had
recourse to contraception: "tamquam bomicida babeatur" [let him be
considered one guilty of homicideJ. Tbe equivalence, or better, the
analogy that canon law established for centuries between homicide
and contraception, no longer surprises us if we do not look exclusively
at tbe material nature 01 tbe bebaviour in tbe two cases but ratber at
tbe intention or movement 01 tbe will tbat bas recourse to
contraception. Ultimately, in faet, the decision is rationalized and
motivated by the judgment: "it is not good tbat a new buman person
sbould exist" ... Tbe antilove inherent in contraception is identical1y
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antilife, since there is always implidt in il the refusal of the goodness
of being, the refusal to exclaim: "How beautiful, how good it is that
you should exist" (my emphasis; Carlo Caffarra, "Humanae Vitae:
Venti Anni Dopo", in Humanae Vitae: 20 Anni Dopo (Milan: Edizioni
Ares, 1988), pp. 183-195, at 192).
I cile this text of Caffarra, emphasizing portions of it, to show that the
argument he advances in this passage is actualiy not Smith's "Version C", insofar
as here he does not say anything at ali about impeding the procreative power of
actions tha! are ordained by their nature to the procreation of human life, which,
according to Smith, is the characteristic feature of "Version C". Rather, Caffarra
centers attention on the intention or movement of the will of those who
contracep!. Theirs is a contralife intention. Thus, it seems to me, the argument
advanced by Caffarra in this passage illustrates what Smith calis "Version E", the
"contraception is contralife" argument. What is anomalous about the situation is
that Smith praises "Version C" as a sound argument against contraception and
dtes this passage from Caffarra to illustrate it - but rejects "Version E" as
"inadequate" and a marked departure from the Catholic tradition. Yet the
argument advanced by Caffarra in this passage clearly locates the immorality of
contraception in the contralife will of those who contracep!.
Smith's claim that this argument departs from the Catholic tradition is
simply erroneous. The development given this argument by Grisez et al. is new,
but theirs is an effort to provide a fresh formulation of a major reason why the
Catholic tradition had rejected contraception. They begin their version of the
argument by reminding readers that the characterization of contraceplion as
contralife is one major element of the Catholic tradition. They dte the canon, Si
aliquis, concerning contraception, which summarized the teaching of the
Fathers of the Church and was included in the Church's universallaw from the
thirteenth century to 1917: "If anyone for the sake of fulfilling sexual desire or
with premeditated hatred does something to a man or to a woman, or gives
something to drink, so that he cannot generate, or she cannot conceive, or
offspring be born, let it be he!d as homidde" (Decret. Greg. IX, lib. V, ti!. 12,
cap. v; Corpus iuris canonici, ed. A. L. Richter and A. Friedberg (Leipzig:
Tauchnitz, 1881),2,794).
Moreover, the Roman Catechism, popularly known as the Catechism oj the
Counciloj Trent, in its treatment of the sacrament of matrimony, incorporated
this tradition, saying, "Fit ut illorum sit sce!us gravissimum qui, Matrimonio
iuncti, medicamentis ve! conceptum impediunt, ve! partum abigunt, haec enim
homiddarum impia conspiratio existimanda est" (Part II, ch. 7, n. 13). In fact,
Smilh, in her commentary on Humanae Vitae, n. 12, notes that Pau! VI refers to
this passage of the Roman Catechism and dtes it in the translation given by
Robert Bradley, S.J. and Eugene Kevane: "Whoever, therefore, in marriage
artifidally prevents conception, or procures an abortion, commits a most
serious sin: the sin of pre-meditated murder" (p. 322). Nonethe!ess, she holds
that this argument departs from the Catholic tradition.
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It needs also to be noted here that both Popes Paul VI and J ohn Paul II
have, in various addresses, underscored the antilife character of contraception.
Thus, Pope Paul VI, in his Homily on the Feast of Sts. Peter and Paul on J une
29, 1978, refers to Humanae Vitae as a defense of Iife "at the very source of
human existence", recalls the teaching of Gaudium et Spes, n. 51 on abortion
and infanticide, and adds: "We did no more than accept this charge when, ten
years ago, we published the Encydical Humanae Vitae. This document drew its
inspiration from the inviolable teachings of the Bible and the Gospel, which
confirms the norms of the natural Iaw and the unsuppressible dictates of
conscience on respect for human life, the transmission of which is entrusted to
responsible fatherhood and motherhood" U;Osservatore Romano, Eng. ed., 6
July 1978, 3). Pope John Paul II, in his Homily at Mass for Youth, Nairobi,
Kenya, on August 17, 1985, points out that the fullest sign of self-giving is when
couples wiìlingly accept chllaten, cites Gaudium et Spes, n. 50, and adds: ((Tnat
is why anti-life aetions such as contraception and abortion are wrong and are
unworthy of good husbands and wives" (I:Osservatore Romano, Eng. ed., 26
August 1985,5). He Iater emphasized tbe antilife character of contraception in
his Address to Pro-Life Leaders on November 15, 1991 (I:Osservatore Romano,
Eng. ed., 18 November 1991, 1). AlI tbis, I believe, makes it dear that the
"contraception is contralife" argument by no means represents a radical
departure from the Catbolic tradition regarding the immorality of contraception
but is rather fully in accord with tbat tradition.
Smith thinks that Grisez et al. turn things topsy turvy by shifting attention
from tbe objective aet of contraception to the subjective intention of the agents.
According to her, they fai! to recognize that thc external act of contraccption 18
evil because it violates rigbt reason (cf. p. 356), not because the intent with
which it is done is evil. Their approach, in other words, is subjectivistic.
Smith, unfortunately, has seriously misconstrued the argument advanced
by Grisez et al. (Since I am among the "et al." I will henceforward refer to "our
argument"). Mter introducing the subjètt, our first concern was to identify.
what the human act of contraception is, insofar as moral judgment bears upon
human acts, and we identified it as an act chosen precisely to impede the
beginning of new human life (see "'Every MaritaI Act Ought to Be Open to
New Life': Toward a Clearer Understanding", as found in The Teaching of
"Humanae Vitae": A Defense [San Francisco: Ignatius Press, 1988], p. 42;
hereafter TOHV). We identified it as an act embodying a contralife choice or
will. Only after identifying what contraception is did we then state our thesis,
namely, "that the contralife will tbat contraception involves also is morally evil"
(emphasis added; TOHV, p. 47), and we then devoted a major part of our
artide to demonstrating that an act embodying a contralife will must always be
judged morally evil precisely because that kind of human act cannot conform to
reason, Le. precepts of naturallaw (cf. TOHV, pp. 47-60). Smith simply passes
over in silence this critically important section of our arride. [A similar
misconstrual of our argument has been made by Robert Connor in his essays,
"Contraception and the Contralife Will" (Linacre Quarterly 57.4 [Nov. 1990]
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78-93) and "Contraception and Contralife WilI" (Gregorianum 72/4 [1991]
705-724)].
In the section of our essay in which we identify the act of contraception we
center attention on the intention of those contracepting, in particular the ehoiee
that they make, precisely because contraception is a human aet, and as such
voluntary and wilIed. As St. Thomas repeatedly states, "moral acts receive their
species from what is intended, not from what is outside the scope of their
intention" ("morales autem actus recipiunt speciem secundum id quod
intenditur, non autem ab eo quod est praeter intentionem"; Summa Theologiae
2-2,64,7; cf. 2-2, 39, 1: "in quibus [scil. rebus moralibus] quod est intentum est
per se; quod autem sequitur praeter intentionem est quasi per accidens"). We
focus on the internal act of choice or electio, insofar as the specifying object of
this inner act of choice is the human aet in question, namely the act of
contraception: "electio semper est humanorum actuum" (Summa Theologiae, 12, 13,4). In short, acts are morally significant and are morally assessed in terms
of their kind or intrinsic character just insofar as they are willed and are the
expressions of the agent's free self-determining choice. And, we argue, in
contracepting one's choice is precisely to impede the beginning of new human
life. One's choice is thus a contralife choice.
Smith calls attention to an example we used to show that contraception
itself is not a sexual act, namely, that of a dictator who has a fertility-reducing
agent added to the water supply. We hold that this dictator is the one who
contracepts, not the persons who drink the water and subsequently engage in
contraception, insofar as the object of the dictator's free, self-determining
choice is precisely to impede the beginning of new human Iife. This is what he
does. Smith, on the contrary, says that the dictator is not a contraceptor,
although, paradoxically, she thinks him guiIty of the sin of contraception (even
though he does not engage in contraception!), whereas the persons who drink
the water and subsequent1y engage in intercourse are contraceptors but are
guiltlessly so because they do not know that they are contracepting. Suppose
that the agent the dictator puts into the water supply sterilizes those who drink
it for a year. Suppose, further, that the people who drink the water learn, two
days after first drinking it, that the dictator has put the sterilizing agent into the
water. On Smith's understanding of human action, these people would then not
only be contracepting should they engage in intercourse, but they would be
guilty of contracepting insofar as now they know that the water they have drunk
has rendered them sterile. It thus follows, on Smith's understanding of human
action, that married couples who drank the water would be obligated to refrain
from the maritaI act for the next 363 days, otherwise they would sin by
contracepting. But this is absurd! Actions receive their moral species from what
is intended, not from what is outside the scope of one's intention, and the
married persons involved surely need not be intending to contracept.
Human actions, in other words, are not things that we encounter; rather
they are what we do, and what we do is specified by what we intend in and
through the act of choice, of electio. This is surely the position of St. Thomas.

134

William E. May

I believe that these comments suffice to show that Smith (and Connor)
have unfortunately misconstrued the nature of the argument advanced in
"'Every Marital Act Ought lo Be Open to New Life': Toward a Clearer
Understanding" .

Conclusion: Smith's Humanae Vitae: A Generation Later is a worthwhile
and helpful study, one that I wiII surely use in a course devoted to an
investigation into the philosophical and theological foundations of the
encyclical and its teaching. Her translation of the encyclical and commentary, in
which she takes up in detail the references given in the footnotes to the
encyclical and their significance, are especially valuable. In addition, her rich
analysis of the concept of munus, so centraI to the thought of the encyclical, and
of many other matters, in particular the thought of Pope John Paul II, is quite
hclpful to any teader. Bei' book needs to be reaà anà studied carefuliy and
merits a wide audience. I would hope that in future printings or revisions she
would omit Appendix IV and recognize that the argument against
contraception based on its contralife character is by no means foreign to the
Catholic tradition.
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IN RILIEVO

COOPERACION AL MAL, CONVERSION Y GRADUALIDAD
RAMON GARCIA DE HARO

(Casus conscientiae) l

I. Quiza un casus conscientiae, fruto de experiencias reales y presente en la
practica de casi todos cuantos llevan direccion de almas, puede ser el mejor
camino para una reflexion sobre un tema hoy capitaI: la necesidad de un
retorno a la moral de las virtudes', hecho en modo tal que, al mismo tiempo, se
valore la importancia del método del caso y el servicio que los manuales han
prestado a la Iglesia, sin ignorar sin embargo sus defectos.
La separacion entre dogmatica y moral, y el un nuevo modo de concebir
ésta ultima, tiene lugar a partir del siglo XVII, y obedecié a motivos pastorales:
la conveniencia de atender a la formacion de 10s confesores mediante una
cuidada y necesaria casuistica J. No seria justo acusar a los manuales que asi
surgieron de haber incumplido su funcion '. Sin embargo, con el tiempo, la
division entre dogmatica, moral y espiritualidad se transformo en una
separacién exagerada. De ahi nacieron varios inconvenientes, sobre todo el
empobrecimiento de los fundamentos y de la dinamica propia de la moral
l Este casus conscientiae fue expuesto por el autor a 105 Penitendarios de las euatro Basilicas
Patriarcales de Roma, en la Collatio cdehrada cI lO de noviembre de 1992, y fue también expuesto
a 105 Obispos congregados eo cI Terceiro Curso para Bispos, sobre Moral e Formaçao da Cosciencia,
ho}e, celebrado en Rio de Janeiro del 8 0112 febrero 1993.
a
2 Cfr A. MadNTYRE, After Virtue, Notre Dame University Press, Indiana 1981; 2 edici6n
ibidem 1984; S. HAUERWAS, Vision and Virtuc. Essays in Christian Ethical Reflexiot1, F.C., Notre
Dame 1974.
} Que, por otra parte, siempre ha existido en la Iglesia: baste pensar en 10s libri paenitentiales,

existentes ya en la alta edad media (aparecen en gran numero, desde 10s siglos VI a Xli),
4 Cfr A. ]ONSEN - S. TOULMIN. The Abuse 01 casuistry: A Ristoro o/Moral Reasoning, Univ,
of California Press, Berkeley 1988, que traza Ios limites entre 10s defectos del método casulstico y
su uso correeto para delimitar e1 valor de la experienda, en base a la prudencia y a la luz de la
tradici6n, como hizo San Alfonso. Los autores no abogan por la vuelta sin mas a dicho método,
sino que resaltan su correcdon en euanto método de razonar y lo que posee de valor perenne ..
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cristi~na '. Pero no debe tampoco olvidarse que los manuales, con su recurso a
los casos, lograron, sin duda alguna, aclarar no pocos puntos importantes de la
conducta moral: por eso, evitando el error que los empobrecio, hay que salvar la
riqueza de experiencia cristiana gue, de hecho, en ellos se ha acumulado a lo
largo de varios siglos.

II. He elegido, para un tal casus conscientiae, el tema de la cooperacion al
mal, por juzgarlo especialmente iluminante respecto al aludido debate sobre el
modo de acumular y trasmitir la sabiduria ética, en torno a las virtudes o a los
preceptos, todo ello decisivo para el futuro de la Teologia Moral, y - lo que es
mas importante - para la moral vivida de tantos millones de cristianos. En una
palabra, como responder al interrogante: (debemos proseguir en la linea de una
moral de obligaciones y preceptos - al modo de los manuales y, en definitiva, de
!:as corrientes sucesivas (proporcionruismo, moral trascendental, etc.) 6 - o) por el
5 Sobre el tema, vcr: TH. DEMAN, Aux origines de la théologie morale, Montreal-.Paris, 1951; S,
PIN(,.J<AERS, La renouveau de la morale, 2 ed., Téqui, Paris 1979, pp. 27 Y 5S; La nature de la
moralité: morale casuùtique et morale thomiste, Apéndice a la edicion francesa bilingue de la
Summa Theologiae, I-II, qq. 18-21, Desclée, Paris 1966, pp. 215 Y 55; C. CAFFARRA, VQZ Teologia
morale (storia) del "Dizionario Enciclopedia di Teologia Morale", Roma 1973, col. 1101 y 55; T.
THEINER, Die Entvicklung der Moraltheologie zur eigenstdndigen DiszipIin, Pustet, Regensburg
1970; R GARdA DE HARO, Dogmatica y Moral en la obra teologica de Santo Tomds, en "Escritos del
Vedat" 12(982), pp.87-143.
6 Soy consciente de que esta afirmaci6n puede sorprender. Por una parte, aIgunos manuales
- a 10s cuales Pinckaers llama de "obediencia tomista" - adoptan cl esquema de las virtudes de
santo Tomas, pero su bagaje cultura! y filosofico-teologico sigue siendo cl de la mom! de
obligadones. Por otra, puede parecer que el proporcionalismo y la moral trascendentaI no son
morales de la obligaci6n, porque fomentan la independencia de la concienda respecto a la ley:
pero son legaIistas, porque siguen dentro del planteamiento de contraposici6n ley-Hbertad tipico
de la moraI moderna, y contemplan la ley divina no ya principalmente segun su elemento interno
- o dinamismo intrinseco de la persona, tendente a su perfecci6n y feHcidad - sino 5610 segun su
elemento externo, la sola letra de la ley, limitada ademas a 10s preceptos y concebidos éstos al
modo de las leyes humanas (por eso, piensan que negando con aparentes razones Ios absolutos
morales liberan a la persona, como quien se libera de una ley humana injusta, olvidando gue todo
acto gue no 105 respeta es siempre una acto de autodestrucci6n del que lo realiza: como ya
ensenaban S6crates y Arist6teles, siempre cl mas perjudicado por una injusticia es quien la comete,
mucho mas que quien la sufre). De todos modos, no podemos detenernos ahora en esta cuesti6n,
demasiado compleja: remito a R. GARdA DE HARO, Il rapporto natura-grazia e il dinamismo
dell'agire morale cristiano, "Annales Theologid" 5 (1991), pp. 327-349, La vida cristiana (Cw'so de
Teologia Moral FundamentaD, Eunsa, Pamplona 1992; 1. DE CELAYA - R. GARdA DE .HARO,
Morale chrétienne ou morale nouvelle?, Téqui, Paris 1986. Pienso que es de justicia aiiadir, ademas,
que 10s limites teoréticos de la moral moderna, de hecho, en la pnktica - sobre todo, antes de la
tempestad del metaconcilio: cfr. PH. DELHAYE, Discerner le bien du mal dans la vie moral et soda/'
Éditions C.L.D., Chambray-lès-Tours 1979; traducd6n italiana, La scienza del bene e del male (La
morale del Va#cano Il e il "metaconciùo»), Ares, Milano 1981; y castellapa La ciencla del bien v del
mal (Concilio. moral v metaconcilio), Ediciones InternadonaIes Universitarias, Barcelona 1990-,
venian superados por la formaci6n muy completa desde cl punto de vista espiritual y ascético que
se daba en 10s Seminarios y Noviciados: la separad6n teorética de la moraI, la dogmatica y la
espiritualidad tenminaba asi por ser recompuesta, a niveI real, en la formaci6n personal de los
candidatos.
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contrario, nos conviene retornar a una moral de virtudes, en linea con 10s
Padres y los grandes escoIasticos? 7.

Deseo aiiadir que las soluciones con este caso propuestas, radicadas en el
natural empeiio por hacer crecer a las personas en su vida de fe, esperanza y
caridad, y, por ende, en su felicidad tempora! y eterna, san mas inmediatamente
accesibles para quienes administran el sacramento de la penitencia con
posibilidad de ejercitar una profunda y durable direccion espiritua! (un parroco
con sus feligreses, mas aun en el campo o pequeiias ciudades o nudeos
urbanos). Resultan mas dificiles de poner en practica a quienes, de hecho,
administran e! sacramento de la Confesion en condiciones de ocasionalidad y, a
veces, urgencia. Aun entonces, pueden servir de ayuda para cobrar siempre
mayor conciencia de que, aguzando e! ingenio por el amor, es posible tirar hacia
arriba de las ahnas aun cuando, por la peculiar situacion de urgencia e
ignorancia, un sacerdote, en cuanto participe de! corazon misericordioso de
Cristo " deba impartir la absolucion a personas en situacion ciertamente
irregular pero de buena fe, es decir sin ser conscientes de ella; en efecto, podra,
a! menos, sembrar en el penitente el deseo positivo y esperanzado de adarar su
condencia, al tiempo que refuerza su vida interior: piense el modo de buscarse
un sacerdote con el cuciI pueda confesarse habitualmente y trate con él este
problema; encontrara entonces mas alegria y la paz a que aspira.

II. A mi juicio, la experiencia de confesonario y direccion espiritua!,
respecto a las situaciones de cooperacion a! ma!, !leva a! menos a plantearse
la duda acerca de si su presentacion tradiciona! bajo la figura de! voluntario indirecto, hoy, en la actual sociedad secularizada, resulte de hecho
insuficiente.
No parece necesario detenerse en las razones teéricas de tal conviccién,
estrictamente entre!azadas con el renacer de una mora! de virtudes - que tenga,
en cualquier caso, muy presente la importancia de los preceptos negativos: es
7 Me permito recordar al respecto el redente libro de S. PINCKAERS, La morale catholique, Ed.
du Cerf, Paris 1991, que contiene a mi modo de ver, una exposici6n clara y profunda del tema.
Resume su obra de madurez: Les sources de la morale chrétienme (Sa méthode. son contenu, son
histoire), Edit. Univo Fribourg Suisse - Edit. du CertParis, la ed. 1985, 2a ed. 1989; de la primera
edid6n exisre traducci6n castellana: Las fuentes de la moral cristiana (Su método. su contenido. su
hùto1'ia) Eunsa, Pamplona 1988; y de la segunda, italiana: Le fonti della morale crùtiana (Metodo.
contenuto. storia), Ares, Milano 1992.
B "Nella predicazione dei profeti, la misericordia sigmJica una speciale potenza dell'amore che
. prevale sul peccato e sull'infedeltà del popolo eletto C,,) In tal modo, la misericordia viene, in celto
senso, contrapposta alla giustizia divina e si rivela, in molti casi, non solo più potente, ma più
profonda (. .. ) Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e risorto, nello spirito della sua missione
messianica, che continua nella storia dell'umanità, eleviamo la nostra voce e supplichiamo perché, in
questa tappa della storia, si- riveli ancora una volta quell'amore che è nel Padre, e per opera del
Figlio e dello Spirito Santo si dimostri presenti nel mondo contemporaneo, e più potente del male:
più potente del peccato e della morte": GIOVANNI PAOLO II, Enc. Dives in misericordia, 4, e 15,
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dedr, sobre todo, de los absolutos morales' - ; renacer de la moral de virtudes
estrechamente ligada a la la recuperadon de!lugar centrai de las intendones -la
interioridad - en la moral cristiana ("ab intus, a corde hominum": Mc 7,21) 10;
centralidad que no niega, sino que asurne pienamente la importanda de los
actos externos ("por sus obras los reconoceréis": Mt 7,16-20) Il '. Podemos
partir, en cambio, de dos casos concretos, en una u otra forma repetidamente
presentes en la labor de direccion de almas y de confesonario, bastante
clarificadores al respecto.
1. Caso primero: La cooperaci6n al mal en una red de "kioscos". Sucede en
cualquiera de nuestros palses de! mundo ocddental, donde desgraciadamente
asistimos a una masiva difusion de publicadones pornograficas. Ticio tiene una
red de kioscos donde nunca habla expendido semejantes publicadones, hasta
que la distribuidora maa importante del pafs amenaza retirarle algunos de 10s
periodicos y revistas de mayor venta, a menos que tenga también a disposidon
del publico sus publicaeiones pornograficas, Comienza a venderlas, pero pronto
se le plantea e! problema de si su conducta es Ileita. Entonces pregunta a Pedro
sacerdote, quien se toma un tiempo para reflexionar. Se hace los siguientes
razonamientos: a) la venta de publicaeiones pornograficas no puede servir a
ningun fin legitimo: venderlas constituye un acto intrinsecamente inmoral y, por
lo tanto, Ticio deberia dejar de distribuirlas en poco tiempo o deshacerse de la
empresa; b) pero cabe pensar - prosigue - que se trata de una simple
cooperacion material al mal, para la cual existe una razon proporcionada, pues
solo asi continuara vendiendo buenas revistas y no perdera un trabajo con el
cual mantiene la familia 12 • De otro modo - continua en su valoracion - la red
ira quizas a manos que no se ocuparan ni siquiera de difundir las buenas
revistas. Al termino de su reflexion, decide comunicar a Ticio que puede
proseguir con e! negocio mientras permanezcan las causas que justifican su
9 Aquellos pocos preceptos negativos y vruidos semper et pro semper - co sustanda 10s siete
mandamientos de la segunda tabla de la Ley-, pocos pero decisivos para cl reconodmiento y cl
verdadero respcto de la dignidad dc coda persOlla y de 10s derechos de cualquier ser humano. Cfr.,
sobre el tema: J. FINNIS, MoralAbsoluts (Tradition, Revision and Truht), Thc Catholic University of
America Press, Washington 1991; W. MAY, An Introduc#on to Moral Theology, Our Sunday
Visitor Publishing Division, Huntington - Indiana, 1991.
lO "Cualquiera que mira a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio con ella en su
corazon (Mt 5,28). Es decisivo el significado que tal afirmad6n atribuye a la interioridad del
hombre, a la dimensi6n global del corazon como dimensi6n del hombre interior. Aqui esta el
nucleo mismo de la transformaci6n del ethos, hacia el eual se enderezan las palabras de Cristo,
llenas de fuerza y admirable simplicidad": JUAN PABLO II, Audiencia General24-IX-1980, n. 6.
II Cfr R. GARdA DE HARO, Los elementos del acto moral en su especi/icidad cristiana, en
"Scripta Theologica" 15 (1983) pp. 529·563; L'agire morale & le virtù, Ares, Milano 1988, pp. 47·
102; Cristo, jundamento de la moral, Eiunsa, Bareelona 1990, pp. 111-133,
12 Para cl tratamiento clasieo de la cooperaci6n al maI en 10s Manuales, y la distinci6n entre
las divel'sas formas de eoopel'aci6n, cfr D, PROMMER, Manuale Theologiae Moralis, secundum
prinicipia S. Thomae Aquinatis, volI, 13a ed., Herder, Barcinoni-Friburgi Birsg.Romae 1958, nn.
617-623; P. CIPRIOTI!, voz Cooperazione: 1. La cooperazione al male, en Encz'clopedt'a Cattolica, voI.
IV, Sansoni, Firenze 1950, col 496-499,
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cooperaci6n al mal (es decir, la venta de revistas buenas y el no poder dejar de
vender las pornograficas, sin riesgo de guiebra).
Poco tiempo después acude a don Pedro otro empresario, Cayo, gue no
tiene una gran formaci6n cristiana, pero es un hombre honesto y de principios.
Molesto de! descaro con gue se difunden publicaciones pornograficas, ha
adguirido una empresa de kioscos de peri6dicos y revistas para contribuir a
limpiar el mercado. Afronta el problema en el siguiente modo: a) inieia por la
significativa y no facil tarea de convencer a sus vendedores a empenarse en
difundir publicaciones limpias, especialmente aguellas donde se defienden
valores, y - aun teniéndolas - a no exponer al publico las revistas pornograficas;
es mas, en lo posible a disuadir a los eventuales compradores; b) muchos de los
vendedores reaccionan bien; a otros le cuesta mas convencerles; cambia algunos
y asi logra obtener una sensible disminuci6n de la venta de publicaciones
pornograficas. Se da cuenta, sin embargo, de gue se regueriran anos para lograr
- si lo logra - tener tal fuerza empresarial como para rehusar por completo tales
ventas sin gue la cadena distribuidora tome represalias. Llegados a este punto,
don Pedro percibe gue su primer consejo no fue muy justo; mas aun, gue era
permisivo, pues no habia indicado a Ticio ninguna de Ias cautelas gue Cayo ha
adoptado por su cuenta. Ademas, cobra conciencia de gue e! problema de la
cooperaci6n al mal se resuelve en modo insuficiente con las solas reglas del
voluntario indirecto o accion a doble efecto" .
No me detengo mas en este caso, por considerar mas facil la refIexion
después del segundo gue vamos a examinar. De todos modos, guisiera subrayar
desde ahora gue el tema de la cooperacion al mal se puede abordar desde dos
perspectivas diversas y, en algun modo, complementarias: a) la primera atiende
a dilucidar en gué medida es licito participar en estructuras sociales de pecado,
cuando se hace con fines en si mismos legitimos (ejercitar la propia profesion y
ganarse el sustento, etc.), pero ajenos a la transformaci6n misma de tales estructuras; es la perspectiva tipica de la cooperaci6n al mal en los siglos pasados; b) la
segunda, intenta dilucidar, en cambio, cuando y como es licito intervenir en
dichas estructuras con el fin de cambiarlas. La primera, dirla, investiga
soluciones limite para algunos individuos en una sociedad no habitualmente
conflictual para la conciencia cristiana. La segunda, en cambio, me parece tipica
de cristianos conseientes de su responsabilidad en contribuir a reformar las

n En definitiva. ésta figura solo se maneja. con fruto cuando se recupera a fondo la doctrina
del acto moral, de la relacion-composici6n entre el acto interior y exterior de la voluntad; y, a la
vez, se tiene presente que circunstancias del acto, ta1es en sentido ffsico - y, entre elIas, algunas de
las consecuencias per se dei acto exterior-, san en realidad elementos determinantes dei objeto deI
acta mora!. Pero todo esto, exige repensar las reIaciones enne actos y hJbitos, interioridad y
exterioridad, a un nivei que no suele estar presente, al trata!' del voluntario indirecto, en la mayoria
de 10s manuales. Cfr, sobre eI tema, R. GARdA DE HARO, La vida cyz'stiana (Curso de Teologia
Moral Fundamental), op. cit., pp. 342-393; L'agire morale & le virtù, cit., pp. 47-102.
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estructuras sociales, en una sociedad paganizada. Su diferencia se podrian
sintetizar en dos preguntas: (cUllndo me es !fcito hacer aquello, que de suyo me
repugna éticamente, pero en algun me es dificil dejar de hacer?; o, en cambio:
(qué debo hacer para cambiar esta situacion inmoral, no solo porque estoy
metido en ella - y no quiero perder una ganancia que me es necesaria - sino,
ante todo, porque urge reformarla por razones de bien de comun y de
recristianizacion de la sociedad? A mi manera de ver, el esquema de la
cooperacion al mal fundado en el voluntario indirecto o acdon a doble efecto
logra dar una delta respuesta a la primera pregunta, aunque en modo no
pienamente satisfactorio; respecto a la segunda, es todavia mas insufidente. Si
solamente cabe adquirir una distribuidora de periodicos y revistas, a condicion
de que se logre evitar la venta de revistas pornograficas practicamente desde el
inicio, claramente se arriesga renunciar a la presenda activa de hombres
honestos en éste y otl'CS campos analogos, ctudalés pani la tt:lTbtianizaci6n de
la vida social. Llegamos asi al nudo de la cuestion: (en qué condiciones se puede
intervenir?: (basta la buena intencion y una razon proporciona!, como parece
sugerir en la practica el esquema de! voluntario indirecto, o se deben tornar
otras cautelas para garantizar un influjo real y activo en e! proceso de reforma
de las estructuras? Esto comporta dos sub-cuestiones, muy re!adonadas: cen
qué medida se deben cambiar inmediatamente las conductas inmorales de
terceros o, se puede hacer gradualmente?; ccuales son los caminos y consejos
practicos de prudenda, para asegurar la rectitud de intencion en quienes
intervienen en estructuras sociales de pecado con e! fin de reformarlas?

2. La cooperadon al mal en la venta de anticonceptivos. Tido, licenciado en
farmacia, trabaja como empleado de confianza en la farmacia de propiedad de
Cayo - amigo suyo - y una de las mas importantes de la ciudad. En ella se
despachan contraceptivos, sea pildoras que el iud. Tras una conversion personal
que le acerca a la Iglesia y de haber oido que el iud posee efectos abortivos,
Ticio decide hablar con Cayo, hombre de no mucha formacion religiosa pero
creyente, a fin de convencerlo a no vender el iud; lo logra sin gran dificultad: en
realidad, vendian poquisimos. Viendo sus buenas disposi don es, e! confesor don Pedro - hace notar a Ticio que es también inmoral la venta de plldoras
anticonceptivas y debe poner los medios a su a!cance para que dejen de
venderse en la farmacia o, al menos, nunca venderlas él. Ticio plantea la nueva
cuestion a Cayo, quien no ve clara la posibilidad ni la necesidad de este segundo
cambio. Argumenta: una es la malicia del aborto y otra la de la contracepcion;
hoy es norma! la venta de anticonceptivos en las farmacias y a nadie puede
causar escandalo; las clientes que adquieren las pildoras son muchas, y
seguramente tomaran a mal semejante decision, por lo que no volveran mas a la
farmacia y quiza, lo que es mas temible, le procuraran mala fama. Esta probable
disminucion de la clientela, ca!cula, podria implicar una reduccion de las
ganancias a150%, determinandole la necesidad de cambiar el nivei de vida de la
propia familia, cosa que no esta dispuesto a hacer.
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Ticio vuelve al confesor manifesrandole las razones de Cayo y su propio
temor de oponerse, porque teme perder su puesto de confianza, con pingues
ganancias para sostener a su familia; dificilmente encontrara otro semeiante. El
confesor se plantea, entonces, una alternativa, que ya nos suena a conocida: al si
se considera la venta de anticonceptivos un acta intrinsecamente inmoral (el
hecho, hoy freeuente, de que las pildoras en comercio tengan simultaneamente
efectos anticonceptivos y abortivos, muestra mas clara su malicia y gravedadl,
entonces debo comunicarle a Ticio la imposibilidad de darle una absolucién
valida, a menos que manifieste a Cayo su decisién de no vender mas pildoras e,
incluso, si fuera necesario de cambiar de ocupacién; b l cabe, sin embargo,
considerar que la venta de anticonceptivos es una accion de doble efecto: un
efecto bueno, que Ticio conserve su puesto de trabaio, gracias al eual mantiene
a su familia; y un efecto malo, que las clientes hagan - como se prevé - un uso
inmoral de tales productos; las necesidades de la familia de Ticio. y su dificultad
en encontrar otro empleo semeiante, constituitian la razén proporcionada. El
confesor queda perpleio. Como habia anunciado, la cooperacién al mal baio el
esquema del voluntario indirecto o accién a doble efecto l'esulta insuficiente y
arriesga inducir soluciones oscilantes entre el rigorismo - en la hipétesis al - y el
laxismo, en la hipétesis bl.

IV. Estas y otras situaciones semeiantes hacen pensar que el camino que
hay que seguir - del eual no se me esconden las dificultades - sea otro:
concretamente, el que ensena el Santo Padre en la Familiaris Consortio, n. 9,
baio el titulo Gradualidad y conversion H. Ante las iniusticias originadas por cl
pecado, "que han penetrado profundamente en las estructuras del mundo
actual, haciendo dificil a las personas poder cumplir sus deberes y eiercitar sus
derechos fundamentales, debemos oponernos todos con una conversién
personal, que no puede no eiercer un influjo benéfico y renovador sobre las
estructuras de la sociedad. Se aboga por una continua y permanente conversién
que, requiriendo desde el inicio el intimo despego de todo mal y la adhesion al
bien en su plenitud, sin embargo avanZa por pasos concretos, que conducen
siempre mas alla. Se emprende asi un proceso dinamico, que progresa
gradualmente hacia una siempre mayor integracién de los dones de Dios y de
las exigencias de su amor definitivo y absoluto, en la entera vida personal y
social. Es necesario presentar un caminopedagégico de crecimiento a fin de que
los fieles, las familias y los pueblos, y la entera civilizacién, a partir de euanto
han ya acogido del misterio de Cristo, pacientemente sean conducidos mas alla,
hacia una conciencia cada vez mas rica y una integracién mas pIena en sus vidas
de este misterio". Tomando el camino trazado por este ensenanza, la solucién
puede resumirse en lo siguiente:
14 Cfr ],M,A, LUSTIGER, Gradualità e conversione en AA,VV, La Familiaris consortio (nel
commento di), Lib, Edit. Vat., Città del Vaticano 1982, pp, 31-57; R. GARdA DE HARO, Gradualità
della legge e legge della gradualità, en AA,VV, La procreazione responsabzle (fondamenti /tlof,v/tà;
scientifici. teologici), Univ, Cattolica Sacro Cuore - Università Lateranense, Roma 1984, pp, 153-171.
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1. Se debe, ante todo, reconocer la naturaleza moral de la situacion, en la
plenitud de sus exigencias éticas: un buen cristiano no puede tener una farmacia
en la que se vendan anticonceptivos ni, trabajando en ella como dependiente,
venderlos sin mas; es decir sin poner IOdos los medios - segun las propias
fuerzas - para poner fin a la situacion inmoral, a la estructura de pecado.
En el caso ultimamente analizado, el confesor debe oportunamente
hacerlo ver asi a Ticio con la necesaria claddad, y animarle a que, apoyandose
en su amistad con Cayo, lo convenza para trazar juntos un pian para conseguir en el modo oportuno - no vender ya mas anticonceptivos. En cualquier caso,
debe al menos manifestar a Cayo que, en conciencia, él ha decidido no seguirlos
despachando y buscara el modo mas oportuno para lograrlo; ademas, aunque
sin necesidad de anunciarlo por el momento a Cayo, ha de estar dispuesto, si
fuera necesario, a gestionar otro trabajo, aunque fuese n1as sacrificado y mcnos
ventajoso. Por lo tanto, la primera condici6n es que Ticio haga seriamente tales
propositos - de otra manera no seria verdadera su conversion y su pieno rechazo
del mal-; sin que esto signifique, que deha resolver la situacion de golpe.
Una vez tomada la decision por Ticio, don Pedro le debera ayudar en su
proceso dinamico de crecimiento personal, destinado de suyo a hacer cambiar la

situacion, lo cual supone un serio empefio por mejorar su formacion tanto ética
como profesional.
2. Llegados aqui, debemos advertir otra cosa. La asuncion de empefios
personales de este tipo, que son muy exigentes, requiere inevitah1emente la
solidaridad de los creyentes en dar un testimonio coherente de la le: un apoyo de
lOda la comunidad cristiana a quienes lengan la valentia de adoptar este tipo de
decisiones. Aliento y solidaridad que, segun la naturaleza misma de las cosas,
por razon de la responsabilidad propia de su mision eclesial, deben dar y vivir
ante todo los pastores, no solo asistiendo con su consejo y su autoridad a los
fieles sino fomentando la colaboracion y la unidad entre los fieles, de los
sacerdotes entre si y con los fieles laicos, del clero secular con el religioso,.de los
sacerdotes con su Obispo y de los Obispos de la Iglesia Universal con Pedro;
solidaddad que viene generada espontaneamente, sin necesidad de sobrestructuras para inducir fragiles consensos ", por la fidelidad de todos y cada uno
al Magisterio del Romano Pontifice 16 •
Cfr ,JUAN PABLO II, Discurso al Parlamento Europeo delll-X-1988.
"Il primo responsabile della pastorale familiare nella diocesi è il vescovo. Come Padre e
Pastore egli deve essere particolarmente sollecito di questo settore, senza dubbio prioritario della
pastorale C.') Tempestivamente preparati a tale apostolato, il sacerdote o il diacono devono
comportarsi constantemente, nei riguardi delle famiglie, come padre, pastore e maestro, aiutandole
coi sussidi della grazia e illuminandole con la luce della verità" Il loro insegnamento e i loro consigl~
dovranno essere in piena consonanza col Magistero autentico della Chiesa, in modo da aiutare il
Popolo di Dio 11 formarsi un retto senso della fede da applicare, poi, alla vita concreta, Tale fedeltà
15

16

al Magistero consentirà pure ai sacerdoti di curare con ogni impegno l'unita nei loro

giudizl~
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A la larga - y partiendo de lo que ya existe - es necesario también un
mayor esfuerzo de los laicos cristianos, en colaboraci6n con sus presbfteros,
para crear una cultura mas acorde con la dignidad humana; esfuerzo al que
pertenece la lucha por liberar los c6digos deontol6gicos y las éticas profesionales de esquemas excesivamente lega!fsticos - de s610 !fdto o i!fdto debidos a la mentalidad propia de la moral moderna, recuperando sus logros
en e! contexto de una moral de virtudes, siempre mas rica y ambiciosa. Una
moral, en una palabra, que tome en serio la primacfa de la interioridad, y con
ella de la intenci6n en el acto moral, pero una intenci6n que de hecho se encarna
en obras; es dedr, capaz de mostrar que e! ejercicio de los deberes
profesionales, en sus exigendas ordinarias desde las mas faciles hasta las mas
costosas, son no s610 desafios que la vida pone al hombre sino e! camino
mismo de la Providenda para que cada persona crezca en virtudes, y por tanto
en humanidad y filiad6n divina: enfrentandose a esos desafios se ejercen y
desarrollan la fe, la esperanza y la caridad, o la humildad, laboriosidad,
pacienda, lealtad, comprensi6n, solidariedad y magnanimidad; el coraje y la
amistad, la sabidurfa y la prudenda.'·
.

3. Por otra parte, inmediatamente hay ponerse a ahondar en los propios
conocimientos profesionales, para abordar los problemas éticos de cada profesi6n en sus caracteristicas cientificas y segun sus praxis inmanentes,' unicas que
situan en las condidones 6ptimas para la revue!ta ética que urge a la sodedad.
En nuestro ejemplo, para un farmacéutico cristiano - a quien nunca sera licito
vender contraceptivo,~ sin poner simultaneamente los medios posibles para dejar
de hacerlo, ni justificar su venta con f6rmulas equivocas, como el voluntario
indirecto mal entendido-, es importante tener presente - como elemento indispensable de su formad6n profesional - que e! despacho de cualquier farmaco,
incluidos los contraceptivos, lo debe contemplar en cuanto posible objeto de un
acto de dispensa de medicamentos, o acto profesional propio del farmacéutico: es
decir, implica - al igual que e! acto médico el ejercido de una responsabilidad
profesional personal e intransferible. El farmacéutico, al menos en un Estado
de Derecho 17, no es un empleado ni de! médico ni del gobierno, y mucho
evitare ai fedeli ansietà di coscienza c.J La norma prossima e obbligatoria nella dottrina della fede
anche circa i problemi della famiglia - compete al Magistero gerarchico. Rapporti chiari tra i teologi,
gli esperti di problemi familiari e il Magistero giovano non poco alla retta intelligenza della fede ed a
promuovere - entro i conflm' di essa - tllegittimo pluralùmo": JUAN FABLO II, E:xholt, ap. Familiaris
consortio, 73 (e1 subrayado es nuestro).
17 S610 hay Estado de Derecho donde se reconoce la inviolable dignidad personal de todos y
cada uno de IOJ hornbres, lo que se manifiesh entre otras cosas en el sentido de algunas pl'Ofesiones
fundamenhles, entre Las que destaca el arte médico (médicos, farmacéuticos, enfermeros), puesto
siempre en servicio y defensa de la vida; y las artes de apHcaci6n del derecho (jueces, abogados),
concebidas para defender la verdad y la justicia. N6tese que cl reconocimiento de la propia
condici6n de persona, que e1 aborto niega a 10s concebidos en 10s primeros meses de su existencia,
esta en el fundamento mismo de 10s derechos humanos - hoy tan unanimemente admitidos, y
bandera a cuyo amparo toda persona y grupo sodal alardea encontrarse-, porque la primera
obligacién para con todo hombre y, por tanto, derecho previo a cualquier reconocimiento del
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menos esta obligado a despachar cualquier producto por orden de cualquier
médico, a quienquiera se presente con o sin receta: la dispensa de farmacos es
una acto en el cual ejerce su personalisima responsabilidad profesional. En
base a ella, puede - mejor, debe - decir a las posibles consumidoras de
pildoras, y no corno objetor de conciencia sino corno farmacéutico responsable,
y siempre con don de lenguas y santa pilleria ": a) los riesgos que comportan
para la salud: Cha oido V d. 10.1 graves peligros que este farmaco tiene para la
salud?; b) advertir de cuales son, ademas de inicialmente contraceptivas,
subsidiariamente abortivas: (. sabe que este producto, no solo es contraceptivo,
sino abortivo?; c) negarse a vender progestinicos sin una receta médica en la que
se dé fe - siempre respetando el secreto sobre la enfermedad de la paciente - de
que son requeridas para un uso médico y no para simple contracepci6n,
porque para tal fin la venta nunca podri ser un acto farmacéutico,
sendIlaiIlenie porque la fertiliàaà remenina no es una enfermedact; cl)
finalmente, informar a las clientes de la existencia de métodos diagnosticos de la

Estado, es reconocerle su propia e inviolable dignidad personal. En 10s rcstantes derechos humanos
- al trabajo, a la seguridad social, a la libcrtad de prensa, a la protecci6n de la familia, a la libertad
dc ensefianza, etc. - es inevitable una intervenci6n del Estado para delimitarlos, porque co 51
mismos no son absolutos y porque Ias concretas circunstancias de la comunidad marcan unas
posibilidades: no puede contener lo mismo cl derecho a la seguridad sodaI en un pals dcsarrollado
que en otro aun en las fases mas agudas del subdesarrollo. Sin embargo, nigun Estado tiene poder
para determinar quien es o no es persona sin acabar - por eso mismo - con el sentido de la
democrada y del Estado de Dcrecho. De ahi que mientras hubo esclavitud nunca consideramos
yue hubiera Estado de Derecho y que cl nacismo - que no reconocia como personas a 10s judios pensamos que fue un Estado totalitario (cfr. R. SPAEMANN, Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid
1989, pp. 92 y ss.). De ahi también, aunque esto nos parezca mas diffcil de reconocer, que las leyes
sobre cl aborto marquen siempre, en SI mÌsmas y por si mismas, cl comienzo del fin del Estado
democnltico de Derecho. Un Estado solo es democn'itico si reconoce a todo hombI'e sin distincion,
por serlo, su dignidad de persona, y por ende le respeta el derecho a la vida sin Hmites arbitrarios,
porque sin éste ningun otro dcrecho es posible: cl Estado no puede arrogarse la facultad de deeidir
quién es persona y quién no, como han hecho los sistemas totalitarios de la antigliedad y de la
época moderna. Es algo tan eielto que se manifiesta en cl cambio de sentido de las profesiones
fundamentales en la comunidad democratica: cl médico ya no esta siempre en favor de la vida
- segun la tradiei6n multisecular del juramento hipocratico - sino que esta dispuesto a suprimirIa
injustamente bajo mandato del Estado hasta cl dia o mes en que arbitrariamente se ha estableddo
si el hombre es persona y sujeto de derechos; por su parte, 10s jueces ya no juzgan sobre lo justo y
lo injusto, sino que se transforman en notarios que certifican si se dan o no Las condiciones
establecidas por el Estado para suprimir una vida inocente (cfr. M. SCHOOYANS, L'avortement:
enjeux politiques, Le Préambule, Quebec 1990; 2- ed., puesta al dia y ampliada, Uenjeu politique
de l'avortement, Edit. de l'Oeil, Bruxelles, sin fecha pero de 1992; E, SCHOCKENHOFf, Der Schutz
des menschlichen Lebenr aus theologischer-ethischer SidJt, en "Stimmen der Zeit" 209 (1990, pp.
651-662). Algo parecido se podria decir de la profesion fannacéutica, si el Estado obligara a
despachar drogas, contracepdvos, abortivos, etc.
18 El don de lenguas y la pilleda santa se aprenden en la oradon personal; cuando se pone
empefio en conocer bien e interesarse por las personas y sus problernas, en seI' habitualmente
servicial y sacrificado eo e1 trato con 10s demas, cuando se ha mostrado en mi! modos el interés
por las cIientes y sus enfermedades, se puede dar un buen consejo también en estos terrenos
delicados,
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la fertilidad, sin peligro

4. No se trata, pues, de que, de la noche a la manana, Ticio y Cayo deien
de vender contraceptivos como venian hadendo desde anos y anos, sino de que
pongan decididamente en movimiento e! proceso para cambiar la situad6n. Las
conduetas externas, a veces, no pueden modzficarse en modo inmediato. sin graves
o inmedibtes complicaciones: lo decisivo es. entonces, la realidad del cambio
interior, mostrada con hechos. Ciertamente, si e! acta externo es de suyo
intrinsecamente grave - vg. la intervenci6n directa en un aborto-, e! confesor
tiene que pedir también la rectificaci6n inmediata de la conducta, al menos
como voluntad deddida de no incurrir mas en la culpa, aunque se tema o se
prevea que la persona pueda caer de nuevo por falta de fortaleza, durante un
periodo.

Se trata, en cualquier caso, de una suesti6n harto delicada, donde se habia
intentado hacer luz con las varias distindones entre cooperad6n material y
formai, mediate e inmediata, etc. Sin negar la utilidad de esas distindones, sin
embargo, parece necesaria mayor penetrad6n en e! fondo del problema, en base
a una concienda mas clara de la primada de la interioridad en la conducta
moral: lo cual no descarta sino que aSume en modo mas correcto la obietividad
de! orden moral, tanto en delimitar la rectitud obietiva de la intend6n como de
su encamarse en las obras. En concreto, para discernir entre las diversas
singulares concretas situaciones, es impresdndible tener presentes los varios
requisitos y matices de una ajustada intelecci6n del acto moral, como acta
voluntario, en el cual tiene primacia la intenci6n pero interviene también la
elecci6n, es dedr, esta constituido en unidad por la intenci6n u objeto de! acta
interior de la voluntad y la e1ecci6n de! acta o conducta exteriot; que la
voluntad impera o se propone imperar (elecd6n determinante de la moralidad
del acto en su integridad aun en las ocasiones en que, por motivos aienos a la
voluntad del suieto, no llegue a realizarse) 20: por su prima da, la intenci6n
19

Cfr AA.VV. La paternMad responsable, ed. Mundo Cristiano, Y ed. Madrid 1989; T.

MELENDO - ]. FERNANDEZ CREHUET,

Métodos naturales de la regulacion humana de la fertzlidad,

ed. Mundo Cristiano, Madrid 1989; INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS,
Natural Fertility Regulation Today, 1989, Supplement 1.
20 Nuestras acciones, afirma santo Tomi.. , "se llaman humanas en tanto que voluntarias. En
ellas encontramos un doble elemento, que podemos denominar acto interior y acto exterior (o
imperado) de la voluntad, cada uno con su objeto propio. El objeto del acto interior es eI fin o
intenci6n; en cambio, aquello sobre lo que versa cl acto exterior es su objeto. Del mismo modo quc
el acto exterior (o imperado) de la voluntad se especifica por el objeto sobl'e cl que recae (robo,
donadan de bienes, palabras de una oracian), también cl acto interior recibe su especie del fin, que
es su objeto" (Summa theo!., I-II, q. 18, a.6, d. N6rese que mientras el acto exterior rmede
analizarse abstraido de la intend6n, e1 acto interior de la voluntad (la intenci6n) no se puede separar
de la eIecci6n: por eso, santo Tomas insiste tanto en que la voluntad es a la vez intendens y eligens
(cfr. vg. Summa theo!. I-II, q 20, a. 1). Nuestros 'actos son morales por seI' libres; de ahi que lo
decisivo para su moralidad sea la disposid6n de la voluntad simultaneamente determinada por la
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influye en la moralidad del acta externo no solo en cuanto es el elemento formaI
del acta en su globalzdad (capaz de transformar un acto externo de suyo bueno o
indiferente en malo, aunque no en cambio un acto intrinsecamente malo - por
su materia y circunstancias - en bueno) "; sino en cuanto el elemento material no
siempre es significativo, y entonces toda la moralzdad depende de la intenci6n 22; en
fin, porque hay actos externos dotados en generaI de una objetividad determinada
que puede ser sin embargo alterada por la intencion ". Por otra parte, la malicia

intcnci6n que la dirige y por el objeto de 10s actos que impera. Por tanto, segun esra perspectiva, al
referirnos al objeto y al fin como elementos del acto moral, estamos hablando de fas obras
("ohjeto" del acto exterior o imperado) y de las intenciones ("objeto" del acto interior,

disposiciones del corazon); es dccir, del querer intimo de la voluntad y de Ias obras externas
voluntarias que lo manifiestan. Dos elementos determinantes de la moralidad de la acci6n, pero no
clos realidades a se, sino clos co-principios co unidad: al modo que se l'clacionan la forma y la
materia. El fin posee la fuerza form.al, mientras que eI objeto es a modo de materia apta: "el acto
humano se especifica formalmente segun cl fin, materialmente segun eI objeto del acto extcrior"
(Summa theol., I-II, q. 18, a.6). En la imposibilidad de explicar este punto con detallc, remito a R.
GARdA DE HARO, La vida cristiana (Curso de Teologia Moral Fundamental), cit. pp. 342-381, ya D.
GALLAGHER, Aquinas on Moral Action: Interior and Exterior Acts, en "Procedings of the American
PhUosophical Assodation" 64 (1990).
21 Cfr SANTO TOMAS, Summa theo!, I-II, q. 18, a 6, supra cito Por eso, "como eI fin es cl objeto
propio de la voluntad, l'esulta manifiesto que la razon de bondad o maHcia que eI acto exterior
tiene por su orden al fin, se encuentra primero en el acto de la voluntad, y de él deriva al acto
exterior. Pero la bondad o malicia que cl aeto exterior tiene en SI mismo, por su debida materia y
sus debidas drcunstancias, no deriva de la voluntad sino mas bien de la razon)) (Ibidem, q. 20, a.
1); "en el acto exterior se puede considerar una doble bondad o malicia: una segun la debida
materia y circunstancias; la otra scg(m d orden flJ fin. Aquella gue es segun e! orden al fin depende
toda de la voluntad. En cambio, la que procede de la debida materia y circunstandas, depende de
la razon: y de ésta depende la bondad de la voluntad, segun como a ella se aeuerda" (Ibidem, q. 20,
a.2).
22 "Cuando el acto exte1'ior es bueno o malo s610 por cl fin, entonces es totalmente igualla
bondad o malicia del acto de la voluntad, que por si mira al fin, y la del acto exterior, que mira al
fin a través del acto de la voÌl.mtad. Cuando el acto exterior tiene una bondad o malida secundum
se, es decir segun la materia y las debidas circunstancias, entonces la bondad del acto exte1'ior es
una, y la bondad de la voluntad que procede del fin es otra, pero de tal manera que la bondad del
fin de la voIuntad redunda en cl acto exterior y la bondad de la materia y circunstandas redunda
en cl aeto de la voluntad" (SANTO TOMAS, Summa theol., I-II, q. 20 a. 3); y lo mismo la maldad, de
modo que si el ob;eto o el fin son malos, l'esulta siempre mala la accion, porque la bondad es la
plenitud de sel' debida (Cfr. SANTO TOMAS, Quaest. disp. De malo, q. 2, a. 1, ad 3; Summa theo!., IIl, q. 18, a. 1.).
2:; Santo T omas lo pone de 1'elieve, en particular, respecto a 105 pecados cometidos de palabra,
en 10s cuales cl objeto del acto exterio1', aunquc de suyo tenga objetivamente un valor normal- de
injuria, por ejemplo-, en realidad, en ultima instancia depende de la intencion: "Sicut dictum est
(supra a. I ad 0, verba in quanwm sunt soni quidam, non sunt in nocumentum aliorum, sed in
quantum significant aliquid, Quae quidem significatio ex interipre affectu procedit. Et ideo in
peccatis verborum maxime considerandum videtur ex quo affeetu aliquis verba proferat": SANTO
TOMAS, Summa tbeol., II-II, q. 72, a. 2, En eI art. I referido, sonando a humo!', dice: "verba
secundum suam essentiam, idest in quantum sunt quidam soni audibilis, nulli nocumentum alteri
inferunt: nisl forte gravando auditum, puta eum aliquis nimis alte loquitur". Y no cabe duda que,
en algunos casos, aunque cn no en actos como el aborto (pero si en la venta dc publicaciones
inmorales), la intencion manifestada en obras concretas y eficaces de cambiar la situacion inmoral,
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del acto exterior queda afectada - disminuida O agravada en la medida que
intervienen otras circunstancias que alectan al acto en su globalidad, no en euanto
a la relacion entre objeto y fin, sino en cuanto a la plenitud de voluntariedad del
querer intertor: por ejemplo, cuando el acto exterior es realizado por violencia
fisica o moral, miedo grave, etc", Un etcétera en el que no dudadamos mucho
en incluir la necesidad de intervenir en un proceso de sanacion de estructuras
sociales, que es imposible lograr de golpe.
En cualquier caso, queda claro que lo decisivo para et cambio de la entera
conducta es siempre et cambio interior, de la intimidad del corazon, de la
intencion de las personas de la cual sus hechos - las obras - son siempre solo
una manifestadon. Por ende, hay que tornar cautelas - que, de suyo, no indta a
tornar la sola figura del voluntario indirecto y sus reglas - para asegurar que se
haya producido el cambio real y sufidente de la actitud interior, es dedr la
conversion, una rectificadon radical de la intendon, que - por eso mismo - ha
de manifestarse ya en algunas obras. Por ejemplo, para volver al caso analizado,
se requiere que Tido y Cayo comiencen a razonar con las clientes en los
términos antes mendonados y, oportunamente, les hagan saber que por tales
graves motivos, que los vinculan profesionalmente en condenda - han deddido
no venderlos mas en un futuro proximo: i Nos sentimos tan preocupados por los
multiples riesgos de dano fisico y psfquico de estos productos que estamos
seriamente pensando en no seguirlos despachando!. De este modo, las clientes - si
no entienden las razones, que siempre habra quienes las entenderan - podran
buscarse otra farmada y no se creadn innecesarias tensiones: algunas son
inevitables, a menos que se renunde a luchar por reducìr las estructuras de
pecado y de injustida, siempre degradantes de las personas, renuncia que
equivaldda a desvirtuarse como sal y luz del mundo".

puede anular o variar el significado de la obra externa, al menos - seguo veremos seguidamente por falta de voluntariedad, con tanta o mayor razon que cuanta existe eo el micdo o eo 105 estados
de necesidad. Es Ull tema que, eo la actual sociedad paganizada, deberfa ser profundizado, si
deseamos seriamente que 105 cristianos estén presentes eo las estructuras de poder injustas con
voluntad actual y eficaz de cambiarlas.
24 Baste pensar, tratandose de cooperaci6n al mal, en 105 casos de cooperaci6n de la mujer al
acto conyugal, que se realiza con barreras fisicas o se prevé que terminara en 'coito interrupto', al
cual puede a veces verse forzada a cooperar por la violenda moral gue sobre ella ejerce el marido.
Sin duda, habra que analizar caso por caso todo lo que ella puede hacer para ayudar al conyuge en
todos 105 terrenos, hasta llegar a tener unas reladones correctas, pero no cabe duda que la malida
del acto gueda - en mas o en menos segun los casos - afectada, desde su misma voluntariedad o
intendon, por la intimidacicn ejercitada por el marido.
25 "Vosotros s01s la sal de la tierra" (Mt 5,13); "Vosotros no debéis pl'eocuparos solo de
vuestra propia vida, sino de toda la tierra. A vosotros no 05 envio, como hice con 10s profetas, a
dos dudades, ni a diez, ni siquiera a una entera nadcn. No. Vuestra mision se extended a la tierra
y al mar, sin mas limites que 10s del mundo mismo. Y a una tierra que encontl'aréis mal dispuesta
C.') Ahi esta la maravilla: que los Ap6stoles no se hicieron amables a todo el mundo porque
adulasen y halagaran a todos, sino escociendo vivamente como la sal C.. ) Lo que debéis temer no es
que se os maldiga, sino el ser envueltos en la comun hipocresfa. En ese caso 05 habriais tornado
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Simultaneamente, Ticio y Cayo deberian estudiar como mejorar los servicios de su farmacia, para atraer mas clientes; y, también, proyectar fuentes
alternativas de ingresos para no ocasionar danos a la situacion economica de sus
familias, etc.
5. Por eso mismo, dada la complejidad de la cuestlon, no es prudente
resolver estas situaciones jugandolo todo sobre el objeto del acto exterior,
forzando el aut-aut: a) pedir una ruptura inmediata con la situacion gue, a veces,
no posible ni aun conveniente; b) o dejar la situacion inmoral tal como esta, sin
poner en marcha ningun proceso de rectificacion. Siempre se puede y se debe, al
menos, hacer ver la necesidad y la posibilidad del cambio de las disposiciones
interiores: tomar la decision intima y operativa de poner fin a la situacion de
pecado (el acto interior de la voluntad), aungue para llevarla a la practica
prudentemente se requiera tiempo. No es de excluir aue. en el desarrollo del
proceso, las persona; - pese 'a su real conversion' - . puedan incurrir en
debilidades y aUn pecados graves: se trata, entonces, de gue acudan con sencillez
a la confesion y pidan ayuda a Dios; ya se sabe gue, de ordinario, no se sale de
una situacion habitual de pecado tras la primera confesion. Se debe tener
padencia, amor y comprensi6n con 108 penitentes: se tiene espontaneamente con
un joven, sujeto al vicio de masturbacion, gue ùfirma con total seguridad - en su
propio desconocimiento de si-, gue no volveni a caer. Con mas razon habra gue
tenerla con personas maduras gue afrontan un problema dificil - y su propia
madurez les hace desconfiar de si mismas y su capacidad de afrontarlo
seriamente-; no se suele salir de un habito de contracepcion al primer intento. Lo
importante es guerer salir, con la ayuda de Dios, mediante la confesion
sacramentaI: entonces, las concretas, diversas y repetidas historias personales de
tantos muestran gue se sale siempre. El coraje para decir la verdad es
perfectamente compatible con la paciencia para sostener a las personas en su
camino hacia la entera verdad: son dos manifestaciones de una misma caridad 26 •
insipidos, y seriais pisoteados por la gente. Pero si seguis frotando con sal, y por ello os maldicen,
alegraos entonces. Esa es precisamente la funci6n de la sal: eSCQcer y molestar a 10s corrompidos.
La maledicencia 05 seguira necesariamente, pero no 05 hara nmgun dano, sino que dara testimonio
de vucstra firmeza. Pero si por micclo a la murmuraci6n abandonais cl impetu que debéis tener,
entonces sufriréis mas graves daiios. En primer lugar, se os maldedd lo mismo; y luego, seréis la
irrisi6n de todo cl mundo; porque eso quiere decir pisoteado": SAN ]UAN CRISOSTOMO, In

Mattheum homttlae, 15,6-7.
26 La labor del confesor debe "eonstituir una obra de liberad6n, cuyo froto es la verdadera
libertad de los hijos dc Dios. La condenda de 105 esposos debc SCI' respetada, educada y formada, en
un clima de eonfianza y no de angustia, en el eual Ias Ieyes divinas no vienen presentadas con la
frialdad deshumana de una objetividad abstracta, sino en su propia fund6n de guiar a 10s c6nyuges
en su camino, para que no se las mire como obstiiculos sino cualla poderosa ayuda que constituyen".
Sin que esto exima de 10s esfuerzos y sufrimientos, "que a veces s610 cl pensamiento de participar en
pasian de Cristo ayuda a soportar, necesarios hasta que "los esposos entienden que las exigendas
de la vida moraI - que la Iglesia Ics rccuerda - no son leyes intolerables, sino un don de Dios para
ayudarles a aIcanzar, a través y por medio de su misma debilidad, las riquezas de un amor pIenamente
humano y cristiano": PABLO VI, Discurso a 105 "Equipes de Notre Dame", 4-V-1970.

la
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No es uu camino facil, reguiere la credente solidaridad entre las personas y
grupos a gue antes hemos aludido: en primer lugar, gue cada fiel- laico o clérigo
- se empene en dar ayuda a sus amigos y gue los sacerdotes estén disponibles
para la labor de confesionario y de direcdon espiritual. Entonces se podra
sostener a las personas, una a una, en su credmiento y madurez sobrenatural y
humana; un crecimiento mas o menos lento y progresivo, pero gue ha de partir
de la conversion inicial- e! reconocimiento y el rechazo de! mal-, sincera y total;
porgue la gradualzdad, propia del proceso de madurad6n personal, es
inseparable de la plenitud inidal de la conversi6n.
6. En fin, lo gue nunca se debe hacer es razonar en forma consecuendalista: se irritaran los clientes e iniciaran una campana; perderemos el50% de
las ganandas; deberé bajar el nivei de vida de mi familia, etc. Esto es hipotizar
arbitrariamente los danos hasta imaginarlos insoportables, para continuar
comodamente en la situaci6n inmoral en gue se esd, sin modificar nada de lo
gue se deberia al menos intentar gue cambiase, tranguilizandose con elIo, y s610
malamente, la condenda 27 • A guienes razonen de este modo, hay gue hacerles
ver gue no estan considerando seriamente ni la necesidad de la propia conversi6n personal, aunque no sepan como resolver la situaci6n, ni las concretas
posibilidades de actos, a veces inidalmente minimos, destinados a transformar
27 N6tese que razonar eo forma consecuencialista, no es lo mismo que va10rar las
consecuencias: lo cual siempre debe hacerse en el juicio moraI. Una cosa es valorar las consecuencias
de 10s propios actos y otra hacer depender la bondad moraI del acto del balance entre bienes y
males ffsico-sociales que se preven: esto ultimo es el error del consecuencialismo y del
proporcionalismo, El proporcionalismo - como cl consecuendalismo - abandona la naturaleza
veritativa y prudencial del razonamiento ético; intenta sustituir cl papel de la concienda y de la
prudencia por un sistema de normas, justificado por un l'azonamiento de tipo cuantitativo sobre la
rclatividad o propordon de 10s bienes, como lo muestra su misma terminologia, "dlculo",
"sopesal"", "balance de biencs y males", etc. Cfr., en este sentido, la critica de D, CAPONE, La
'Teologia Moralù' di S, Alfonso. PrudenziaHtà nella scienza casistica per la prudenza nella coscienza, en
"Studia Moralia" 25 (1987) pp. 27-77; vide, también, B.M. KIELY, The impracticabtHty 01
Proportiona!ism, en "Gl"egol"ianum" 66 (1985), pp. 655-686. En expresi6n de Connery, se pasa
"desde una norma que fundamenta la bondad moraI de una acto en su conformidad con la
naturaleza radonal a otra que la funda en la existencia de una razon propordonaqa, o balance del
bien respecto al mal": ],R, CONNERY, Catholic Ethics: Has Norm For Rule Making Changed?, eo
"Theological Studies" (1981), p. 2325. Cfr., también, G, GRISEZ, Catholie mora! Principles, cir., pp.
141-171; Christian Mora! Theology and consequentialism, en "Principles of Catholie Moral Life",
cir., pp, 293 - 327; S, PrNCKAERS, La ques·tion des actes intrinsèquement mauvais et le
proportionalisme, "Revue Thomiste" 1982, pp. 181 - 212; y 1984, pp. 618-624. ]UAN PABLO Il, en
l'daci6n con los presupuestos del eonsecuencialismo y el propordonalismo, ha aFirmado: "Serra un
error gravlsimo eoncluir (ante las dificultades que algunos encuentran para vivir la ensefianza de la
Humanae vi/ae) que la norma ensenada pot la Iglesia es en si misma solo un 'ideal' quc ha de seI'
adapta,do, proporcionado, graduado a las se dice coneretas posibilidades del hombre; segun un
'balanee de 10s varios bienes cn cuesti6n' Pero (cwiles son las 'concretas posibilidades del hombre'?
(Y de qué hombre se habla? Del hombre dominado por la coneupiscencia o del hombre redimido
por Cristo" (Discurso 1-II1-1984, n. 4); y en la misma lfnea: "El bien/mal moral posee una espeeifica
originalidad respecta a 10s demas bienes/males humanos. De ahi que reducil" e1 blen/mal moral de
nuestras acciones, l'elativas a las cl'iaturas, al intento de mejorar la realidad en sus conteoidos no
éticos equivale, a la postre, a destruir el concepto de moralidad" (Discurso del l1-IV-1986, n. 3)
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progresivamente la situadon, y que no consided.ndolas e hipotizando por el
contrario 105 futuros males, en realidad, lo que buscan inconsdentemènte es
razonar la bondad de su conducta y justificarse ante su condenda, cosa que
nunca se consigue del todo, porque el oscuredmiento de la propia concienda
nunca es totalmente impune 28 •

V. Para terminar, quisiera insistir en que el problema de la cooperadon al
mal - llgado en modo indisociable a la necesidad de empenarse solidariamente
en favor del bien se da hoy a todos 105 niveles, y con espedal gravedad en 105
mass media, en la politica y en la alta actividad economica; campos estos, de 105
cuales 105 catollcos no pueden desertar sin grave dano para la humanidad; pero,
aun menos, intervenir en ellos como si no fueran cristianos o su fe constituyera
un asunto privado destinado a permanecer oculto en las condendas. El
Vaticano II ha recordado explicitamente lo contrario: "El divordo entre la fe y
la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los mas graves
errores de nuestra época (... ) A la condenda bien formada de 105 seglares
compete lograr que la ley divina se inscriba en las estructuras de la dudad
terrena (... ) Los laicos, que desempenan parte activa en la vida de la Iglesia, (... )
estan obligados a cristianizar el mundo" ".
1. Ciertamente, las dificultades no san pequenas. En una relativamente
redente entrevista, el conocido filosofo americano, Alasdair MacIntyre", llega a
afirmar que, dada la situadon actual, hay que dedicar todas las energias posibles
a desarrollar las comunidades menores (familia, asociadones pro-vida,
parroquia, clubs juveniles, etc), limitandose a intervenir en la gran economia
finandera y en la politica el minimo indispensable, para poder proteger a esas
comunidades menores". Comparto y no comparto sus observaciones: es derto

28 Cfr G. GrusEz, Teologia moral cristiana y consecuendalismo, en W. MAY y otros, Principios
de vida mora! cristiana, Eiunsa, Baredona 1990, pp. 194 Y5S.
29 CONCILIO VATICANO II, Consto pasto Gaudium et snes, 43.
;;0 Después de (Tras la virtud', entrevista a A. MacIntyre, en "Ath'intida", 4 (1990), pp. 87~95;

After Virtue fue la obra que le dio fama mundial y fue tradud&, a diversas lenguas; pero su obra de
madurez es Three Rival Versions olMoral Enquiry, Dukworth, London 1990.
}l La ética reinante cn la sodedad liberal hace "inferir que la mOl'alidad de las virtudes exige
que nos neguemos en la mcdida de nuestras posibilidades a participar cn las actividades del Estado
moderno o de las grandes asodaciones. Ahora bien, en ese caso, ~en qué deberfa consisti1' nuestra
actividad polftica? Esta es mi rcspuesta: en la construccion y promocion en cl ambito local de
formas de comunidad y de 1'eIaciones socialcs basadas en la actividad practica. en las cuales - y a
través de las cuales - se consigucn 105 bicncs immanentes a la praxis. La crcaden y la conscrvaci6n
de reIacioncs de comunidad en la casa. cn la granja, la vecindad, eI lugar de trabajo, la cscueIa, la
parroquia y la clinica son actividades con fines inmanentes a si mismas. Cada una de elIas tiene sus
propias reIaciones con otras estructuras semejantes, su propia estructura de autoridad, su modo de
educar a sus miembros a obedecer l'acionalmente a la autol'idad y a ejercerla de modo inteligente.
En ocasiones, cl sostcnimiento y defensa de estas fOl'mas localcs dc comunidad puecle exigir, desde
luego, algun tipo de participad6n ad hoc en 10s sistemas politicos globales. Con todo, la
participad6n referida debcrfa de quedar lirnitada a situaciones muy pl'cdsas (".) Yo estoy
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que, para muchos cristianos, el camino es y no puede ser otro que éste.
MacIntyre no hace sino narrar una experiencia: quienes intentan meterse a
fondo en las altas estructuras sociales, de hecho - al menos de ordinario terminan o por ser marginados o por renunciar a la pureza de sus ideales. Pero
esto mismo exige de nosotros promover cristianos con una fuerte preparacion
profesional - superior en mucho a la media - y, a la vez, con una solida vida
interior y rica formacion cristianas: es decir, en condiciones de combatir tales
batallas, sin degradarse ni ser marginados. Ahi se debe poner a prueba una
doctrina de la cooperacion al mal como hoy la necesitan los fieles cristianos,
empeiìados en esos sectores decisivos de la vida social.
2. Las razones de MacIntyre comportan, sin embargo, que la mayoria de
los cristianos debe dedicarse, en modo preponderante - porque es lo que Dios
pide a todos, y para lo que todos estan preparados o pueden estarlo facilmente a fortificar las comunidades menores de las cuales forman parte: familia,
asociaciones culturales y deportivas, escuela, etc. El, aun antes de ser creyente,
pensaba que asi habian obrado los cristianos de los primeros siglos. De este
modo, observa sugestivamente, la decadencia moral de la sociedad occidental, al
parecer sin salida - si se considera la dificultad con que la virtud crece cuando
no es sostenida por la comunidad-, podria encontrarla. Sin trazar paralelos
demasiado estrictos, siempre llenos de riesgo, pone ante los ojos de los lectores
contemporaneos la experiencia de los inicios del cristianismo, "euando hombres
y mujeres de buena voluntad se desentendieron de la tarea de apuntalar el
imperium romano y dejaron de identificar la continuidad de la civilizaci6n y de
la comunidad moral con la de tal imperium. La tarea que se propusieron (sin
darse cuenta pienamente de lo que estapan haciendo) fue la construcci6n de
nuevas formas de comunidad en cuyo interior la vida moral pudiera sostenerse,
en modo que la civilizaci6n y la moral tuvieran posibilidad de sobrevivir a la
incipiente época de barbarie y oscuridad (... ). Y si la tradici6n de las virtudes ha
conseguido sobrevivir a los horrores de la ultima edad oscura, no estamos
totalmente privados de fundamento para la esperanza; aunque ahora los
barbaros no estan esperando detras de la fronteras: nos estan gobernando desde
hace tiempo" ". La tarea de los cristianos, desde tantos puntos de vista, parece
hoy muy semejante a la que incumbi6 a aquellos primeros: el Santo Padre habla
de reevangelizar el occidente}3 . Y, por ende, todos debemos empefiarnos en
interesado exclusivamente en aquellas formas poHticas en las que, y mediante las cuales, se puede
personificar socialmente la vida de las virtudes, y en las que se puede restableeer la responsabilidad
mutua. No existe ninguna posibilidad de que esto pueda sueeder en 10s sistemas poHticos y
economicos modernos, sobre todo en 10s de la ultima centuria. Es posible que sea acusado de
irrelevante por quienes defienden 10s sistemas polfticos dominantes. En realidad, espel'O ser
escuchado exclusivarnente por aquellos cuyas actividades son consideradas marginrues por 10s que
oeupan las posiciones dominantes en las sociedades eontemporaneas": Ioe. eit. pp. 91- 92.
32 A. MAcIINTYRE, Dopo la virtù, cit. p. 313.
H Cfr vg., Discurso a 10s Presidentes de las Conferencias Episcoprues Europeas, 10-IV-1986,
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colaborar - pues a todos al menos eso nos es accesible - en vitalizar estas
comunidades menores.
3. Sin embargo, hay gue hacer mas: hay gue intervenir en l~ dimension
poHtica y economica de! bien comun, segun la sugestiva guia de la Enciclica
Sol!ecitudo rei socialis. En ella, luego de describir los principales males
observables en e! mundo actual, Juan Pablo II se plantea una lectura teologica
(nn. 35-40) y las orientaciones para ponerles remedio (nn. 41 y sS).
En primer lugar, tal lectura implica reconocer gue, bajo los desordenes
sociales, hay siempre responsabilidades éticas de las personas: "no esta fuera de
lugar, por tanto, hablar de 'estructuras de pecado' gue, segun se ha senalado",
se radican en pecados personales y, por tanto, esliin siempre ligadas a actos
concretos de Ias personas, que las introduccn, las consolidan o las haCei1 dificiles
de remover. De modo gue se refuerzan, se difunden y se hacen fuente de nuevos
pecados, condicionando la conducta de los hombres" (n. 36). Mas aun, e!
conjunto de factores negativos, actuantes contra

el bien comun universal, son

tales gue dan la impresion - a las personas y a las instituciones - de ser males
insuperables: y lo san, efectivamente, mientras no se llegue a su raiz en el
pecado de los hombres. De no reconocerlo, nnnca se entendera lo gue acontece,
y nunca se le pondri rcmedio: al hablar de "egoismo", de "cortedad de miras",
de «C§.lculos politicos equivocados", de "decisiones economicas imprudentes",
hay gue percibir en cada una de esas expresiones "un eco de naturaleza éticomoral. La condici6n del hombre es tal gue se hace difkil un analisis
verdaderamente profundo de sus acdones y omisiones sin implicar, en un !rlOdo
u otro, juicios relativos al orden ético" (n. 36). La diferencia entre un analisis de
tipo sociologico-poHtico y esta visi6n teol6gica es doble: de una parte, permite
llegar a la raiz de tales males como alga gue tiene gue ver con cl pecado de!
hombre; de otra, desvela el camino para combatidos, precisamente porgue Dios
se ha encarnado para realizar nuestra Redend6n. Se trata, en S\lIna, de ver gue
san males gue proceden de un voluntario alejamiento de Dios y gue s6lo con la
ayuda de su gracia redentora los hombres pueden superar. Una vez visto esto
con c1aridad, se entendera como superarlos, pese a los aparentes motivos para
desesperar en guien nutre una visi6n s610 humana.
Se trata, en cualguier caso, de un camino largo y complejo, por la·
mutabilidad de las circunstandas y por la fragilidad y volubilidad del guerer de
los hombres. Raz6n de mas, para reguerir actitudes y disposiciones muy
profundas en los responsables de la vida de los pueblos gue, "inspirados o no
en una fe religiosa, han de apercibirse de la urgente necesidad de un cambio de
las actitudes espirituales, gue definen las relaciones de cada uno consigo mismo,
con el pr6jimo, con las diversas comunidades humanas - incluso las mas lejanas
- y aun con la naturaleza C.. ). Para los cristianos, como para cuantos reconocen
~4

Cfr Exhort. ap. Reconciliatio et Paenitentia,

11.

16.
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eI predso sentido teol6gico de la palabra pecado, este cambio de conducta y de
. mentalidad y de modo de ser se llama, en e11enguaje biblico, ,conversi6n' (cfr.
Mc 1,15; Le 13,3-5;Is 30,15)" (n. 38). Conversi6n que implica una condenda
del mutuo depender entre todos y cada uno de los hombres y entre los pueblos,
no como sistema de condidones sodol6gicas sino como categoria moral: la
solidaridad, en una palabra, o "determinaci6n firme y perseverante de empenarse
por eI bien comun: o sea por el bien de todos y de cada uno, porque todos somos
verdaderamente responsables de todos" (n. 38).
Esto explica que la contemplaci6n de los males sodales lleve al cristiano,
tanto mas cuanto ocupa posidones sociales de maxima responsabilidad, junto al
empeno por combatidos, ante todo a la intima renovad6n personal: "La
urgenda de reformas radicales de las estructuras que producen la miseria y
constituyen, ellas mismas, formas de violencia no pueden hacer perder de vista
que la fuente de las injusticias esta en el coraz6n de 10s hombres. Solamente
recurriendo a las capacidades éticas de la persona y a la perpetua necesidad de
conversi6n interior se obtendran los cambios sociales que estaran
verdaderamente al servido del hombre. Pues a medida que los hombres,
conscientes de su responsabilidad, colaboran libremente, con su iniciativa y
solidaddad, en los cambios necesarios, creceran en humanidad"" . En esta linea
de conversi6n personal de reedificaci6n y credmiento ético de las personas,
que inicia con la revuelta frente a toda complicidad con el mal, pero requiere de
tiempo para el desarrollo de las virtudes, y para el progresivo cambio de las
estructuras - se encuentra, nos parece, la propuesta sobre conversion y
gradualidad, para abordar aquel dificil pero insoslayable problema que la moral
de los manuales Ilamaba cooperaci6n al mal: una moral de virtudes debe
replanteado como la necesaria presencia de cristianos, audaces y coherentes, en
el mundo al que pertenecen; empenados, con altura profesional y cristiana
magnanimidad, en desarraigar las estructuras de pecado y abrir - con denuedo y
progresivamente - el mundo contemporaneo - que esas estructuras tienden a
hacer impermeable a Dios - a una profunda y prometedora reevangelizaci6n.

35 CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE,

Inst. Libertatis mmtius, XI, 8.
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VITA DELL'ISTITUTO

A. SITUAZIONE STATISTICA DEGLI STUDENTI
a) Sezione romana
STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 1992/93 = 209

N. iscritti al Corso al Dottorato
N. iscritti al Corso alla Licenza
N. iscritti al Corso al Master
Studenti ospiti

47
81
46
35

h) Washington D.C. Center of the Institute
STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 1992/93 = 38

N. iscritti al Corso alla Licenza
N. iscritti al Corso al Master
Studenti "SpecialiAudit"

15
18
5

c) Sezione Messicana
STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 1992/93 = 27

1) Sede di Guadalajara
N. iscritti al Corso al Master =

14

2) Sede di Mexico
N. iscritti al Corso al Master =

13

B. SITUAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
DOTTORATO IN SACRA TEOLOGIA

Ilicitud de la contracepcion desarollo de la argumentacion. Desde la Constitucion "Gaudium et Spes" a la Enciclica "Humanae

ALFONSO FERNADEZ BENITO,

Vitae}'.
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LICENZA IN SACRA TEOLOGIA

JORGE TOMAS BARDISA, La existencia cristiana en Soren Kierkegaard.
VITO DE GRlSANTIS, Presbiteri e Pastorale familiare nel Magistero

di Giovanni

Paolo II.
FREDI GONZALEZ GONZALEZ,

La Familia en la ensenanza de la Conferencia Epis-

capal Dominicana.
MASTER IN SCIENZE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
ROMANA WYSOCZANSKA, 1:educazione dell'uomo alla virtù della prudenza
alla luce del pensiero di S. Tommaso.
~v1ARIA DIMPFL,

Das wesen dei' ebelichert liebe in werken Dietrich von

Hildebrands.

c.

ATTIVITA SCIENTIFICHE
a) Sezione romana

Nel mese di luglio 1992, si è tenuto presso la Sezione Romana dell'Istituto un
Seminario di studio tenuto dal Prof. Mons. Carlo Caffarra sul tema: "Uomo e
donna lo creò: significato deUa sessualità umana'~, organizzato dalla
Congregazione delle Figlie della Carità (Canossiane). Il Seminario si rivolgeva
agli studenti dell'ultimo anno di media superiore.
b) Washington D.C. Center of the Institute
1) Il Padre B.Ashley ha tenuto le Mc Givney lectures del 1992 nel mese di
settembre; il tema era "La giustizia nella Chiesa", sviluppato nelle seguenti
lezioni: Discepoli uguali e non; laicato attivo e passivo; l'uomo e la gerarchia; la
donna e la testimonianza.
2) L'Istituto e Communio (redazione U.S.A.) hanno sponsorizzato il 12
settembre 1992 un day-long seminar sulla teologia di H. de Lubac. Più di venti
Docenti provenienti dagli U.S.A., dal Canada e dall'Europa hanno discusso due
testi: "L'influenza di de Lubac sul Vaticano II'' (preparato da Mare Pelchat,
Quebec) e "Storia e dogma in de Lubac" (preparato da Mare Ouellet,
Montreal).
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