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LA FAMIGLIA CRISTIANA 
PER LA VITA DEL MONDO 





-------------

ANTHROPOTES ANNO XXIII NUMERO 2/2007 

INTRODUZIONE 

LIVIO MELINA" 

Questo numero di Anthropotes presenta gli Atti della Seconda Settimana Inter
nazionale di Studio, che ha visto riuniti per cinque giorni di lavoro i docenti delle 
otto Sezioni del nostro Istituto presenti nei cinque continenti (oltre che di Roma: 
da Washington, dal Messico, dalla Spagna, da Salvador de Bahia in Brasile, da 
Changanacherry in India, da Cotonou in Benin, da Melbourne in Australia), e 
come ospiti graditi anche rappresentanti di Centri Associati che sono in via di 
progettazione o che semplicemente hanno voluto conoscere di più l'Istituto par
tecipando a questo momento: da Beirouth in Libano, da Lusaka nello Zambia, da 
Seoul in Korea, da Bacolod nelle Filippine, da Buenos Aires in Argentina e da San
tiago del Cile. Inoltre hanno partecipato anche alcuni dottorandi che si preparano 
a diventare docenti in alcune sedi dell'Istituto. In tutto, più di 200 persone hanno 
preso parte a questo evento. 

È stato un momento importante e "unico'; che ha reso evidente la singolarità 
del nostro Istituto, cosÌ come fu definito da Giovanni Paolo II nell'Udienza alla 
Prima Settimana Internazionale di Studio nel 1999: «L'Istituto costituisce in un 
certo senso un unicum nel contesto delle Istituzioni accademiche ecclesiastiche. 
Esso infatti è uno (con un unico Gran Cancelliere e un unico Preside) e nello 
stesso tempo si articola nei diversi continenti attraverso la figura giuridica della 
sezione. Ci troviamo cosÌ di fronte ad una traduzione giuridico - istituzionale del 
normale dinamismo di comunione che fluisce tra la Chiesa universale e le Chiese 
particolari. [ ... ] Se guardiamo all'Istituto e alla sua storia, vediamo quanto il prin
cipio dell'unità nella pluriformità sia fecondo! Esso poi non si concretizza solo in 
una unità di orientamento dottrinale che dà efficacia alla ricerca e all'insegnamen
to, ma si esprime soprattutto nella effettiva comunione tra docenti, studenti e per-
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LIVIQ MELLNA 

sonale addetto. E ciò sia all'interno delle singole sezioni come pure nel reciproco 
scambio tra le sezioni così diverse tra loro. Voi collaborate in tal modo all'arricchi
mento della vita delle Chiese e, in ultima analisi, della Catholica stessa». 

Proprio in tale prospettiva è stata un'idea grande e molto opportuna dell'al
lora Preside, S.E. Mons. Angelo Scola, quella che riunì a Roma nell'agosto del 
1999 la prima Settimana Internazionale di Studio, cui parteciparono 114 docenti. 
Lidea si mostrò feconda sia dal punto di vista del gesto e del metodo (l'esperienza 
di una "communio docentium" in atto) sia dal punto di vista del contenuto messo 
a fuoco. Così, ad otto anni di distanza è sembrato opportuno rinnovare questo 
gesto, in una situazione per tanti aspetti nuova, dopo la scomparsa del nostro 
amato Fondatore il Servo di Dio Giovanni Paolo II, col nuovo impulso dato da 
papa Benedetto XVI e dalla Sua prima enciclica Deus caritas est, per la crescita 
delie nostre sezioni e per ii profilarsi di nuove presenze, ma anche per la radicaiità 
inedita delle sfide del contesto di globalizzazione. 

Papa Benedetto, che ha avuto la straordinaria attenzione di ricevermi in 
Udienza privata il 15 giugno 2007, mi ha confermato la Sua grande attenzione 
per il nostro Istituto, rinnovando la fiducia della Chiesa per la nostra missione 
accademica, che si colloca davvero al centro della nuova evangelizzazione. Ai par
tecipanti è giunto un telegramma di augurio e saluto da parte del Santo Padre 
Benedetto XVI, per il tramite di Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato. Il Pontefice ha voluto esprimere il Suo apprezzamento per 
!'iniziativa tesa " ... a promuovere il valore della famiglia, fondamentale istituzione 
ed elemento portante della società': 

Nel maggio del 2006, l'occasione del XXV di fondazione dell'Istituto ci ha dato 
modo di riflettere sulla grande eredità di Giovanni Paolo II sull'amore umano, il 
matrimonio e la famiglia. Fondando il nostro Istituto, Egli ha condiviso con noi la 
sua stessa vocazione, per la quale si sentiva chiamato ad "amare l'amore umano'; 
esplorandone e comunicandone la verità intera nella luce del progetto di Dio, così 
come la Rivelazione e l'esperienza umana la attestano. In quella circostanza ci 
siamo resi conto di quanto ricca e straordinariamente feconda sia la visione che 
Egli ha lasciato alla Chiesa, ma anche a noi in maniera del tutto speciale. Gli Atti 
di quel Congresso, pubblicati nel volume "Amare l'amore umano'; Eeredità di Gio
vanni Paolo II sul matrimonio e la famiglia sono un prezioso contributo per un 
lavoro che è nostro specifico compito svolgere con sempre maggior profondità. 
Mi sembra giusto e doveroso menzionare la persona del Card. Aaron Jean-Marie 
Lustiger, che con gesto di squisita e grande amicizia, nonostante la sua malattia, 
ha voluto essere presente e dare il suo contributo. Egli mi disse allora: «Come 
potevo non essere presente? Era un dovere di gratitudine verso Giovanni Paolo 
Il». Ora questi due nostri grandi amici, dal cielo vegliano sul nostro cammino e 
ci proteggono. 
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Introduzione 

Passiamo ora al tema scelto per questa Seconda Settimana Internazionale 
di Studio e per capirlo volgiamoci al lavoro di otto anni fa. La prima Settimana 
aveva come tema: "Il disegno di Dio sulla persona, il matrimonio e la famiglia'; 
cioè aveva come fulcro la visione in sé, oggetto dei nostri studi. Il frutto di questo 
lavoro, raccolto dapprima negli Atti pubblicati da Anthropotes, sono state le "Pro
spettive di Ricerca e di Insegnamento'; ora edite con altri testi fondamentali nel 
fascicolo: Identità Missione Progetto. Questa seconda settimana di lavoro cerca di 
vedere la fecondità di questa visione per la vita del mondo. È stata preparata da 
due sessioni del Consiglio di Istituto del 2004 e del 2005, poi pubblicate anche su 
Anthropotes. Il tema "La famiglia cristiana per la vita del mondo" e il progetto di 
convegno fu approvato sempre dal Consiglio di Istituto nel maggio 2006. 

Con questo tema intendiamo mettere a fuoco la terza parte dell'esortazione 
apostolica Familiaris consortio, di cui abbiamo celebrato il XXV nell'anno 2006. Il 
tema ha due fuochi importanti da cogliere in tutte le nostre sessioni di lavoro: uno 
riguarda il contenuto e uno riguarda il metodo. Vorrei quindi chiarire le motiva
zioni principali e anche i nodi, che sottendono il tema e il dettaglio articolato del 
suo sviluppo. 

(1) Il primo nodo riguarda il matrimonio e la famiglia rispetto alla sfera pub
blica della vita sociale, in particolare in riferimento al diritto. È in atto nelle società 
occidentali un profondo dibattito sulla neutralità della sfera pubblica, rispetto alle 
identità religiose ed etiche delle persone e dei corpi sociali. Si rivendica da parte 
del laicismo una completa neutralità della sfera pubblica rispetto a concezioni 
antropologiche ed etiche. L'identità religiosa, soprattutto cristiana, viene respinta 
nell'ambito privato. La privatizzazione dell'amore, della fede, della famiglia com
portano una insignificanza pubblica non solo della verità cristiana, ma anche delle 
più semplici verità umane circa la vita, la differenza sessuale, la persona. Come ha 
affermato il Card. Carlo Caffarra, nostro primo Preside e Arcivescovo di Bologna, 
nella prolusione per l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2006/2007, la famiglia 
non viene più considerata parte del "bene comune'; perdendo così la capacità di 
intendere lo stesso bene comune di una società. 

Si parla di "pluralismo di modelli familiari" ma in realtà questo discorso è 
funzionale alla distruzione dell'idea cristiana e naturale di famiglia, fondata sul 
matrimonio tra un uomo e una donna. Emerge così la necessità di argomenta
re e di rivendicare convenientemente il carattere pubblico e razionale della fede 
cristiana e la sua capacità di qualificare la sfera pubblica dell'esistenza a livello 
antropologico ed etico. 

(2) Il secondo nodo è quello del confronto con le culture e tra le culture. 
L'epoca che viviamo pone in modo urgente e drammatico la questione sia all'in-
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temo della Chiesa, come questione dell'inculturazione del Vangelo, sia nella 
società, come questione della convivenza pacifica possibile tra persone e gruppi 
con appartenenze culturali diverse. 

La liquidazione delle culture forti, in nome del relativismo e di una globalizza
zione che omogeneizza i soggetti culturali sotto l'egida dell'autonomia individuali
stica di una libertà senza radici, toglie ogni possibilità reale di libertà alla persona e 
la rende schiava del potere dominante. D'altra parte il fondamentalismo di identità 
che rifiutano il controllo della ragione e il dialogo porta allo scontro violento. 

I! tema del nesso tra fede e ragione è al cuore di questo problema vitale per 
il destino dell'umanità, come ha magistralmente dimostrato Benedetto XVI nel 
suo discorso di Regensburg, che merita di essere ripreso e meditato. Quale fede 
e quale ragione? La necessità di una integrazione implica un reciproco controllo. 
La fede si documenta nella sua verità di fronte alla ragione, la quale a sua volta 
deve mostrarsi capace di apertura all'umano secondo la totalità dei fattori del
l'esperienza. 

Noi affrontiamo però il tema del nesso tra fede e ragione, il tema dell'incontro 
tra le culture non in astratto, ma nel concreto della questione del matrimonio e 
della famiglia. Proprio questo crocevia del matrimonio è particolarmente adatto a 
cogliere le possibilità di integrazione. Non è un caso se la costituzione conciliare 
Gaudium et spes colloca la trattazione del matrimonio e della famiglia proprio 
alla cerniera del rapporto tra Chiesa e mondo, come punto di intersezione tra la 
visione antropologica propria della Chiesa e la sua missione in favore della cultu
ra, della sociaiità, della pace. 

Esiste dunque una verità originaria e comune sul matrimonio e la famiglia, 
oppure tutto è soggetto a mutamento storico-culturale? Natura e cultura non pos
sono essere contrapposti come termini antitetici, reciprocamente estrinseci. Al 
contrario essi sono da sempre dati nell'intreccio che la libertà istituisce tra di essi, 
originando sempre nuove figure storiche di attuazione. 

(3) Si colloca a questo punto anche il terzo nodo problematico soggiacente al 
nostro tema, che ha un carattere squisitamente metodologico: la questione della 
ragione e delle scienze umane. L:ideologia razionalista ha espunto dalle fonti di 
conoscenza la fede, relegandola alla dimensione emozionale del soggetto. Così la 
razionalità scientifica si è eretta come fonte unica di conoscenza, pubblicamente 
accettata. Ma nella temperie del post-moderno alla unicità della ragione si è sosti
tuita la frammentazione dei metodi e delle ragioni particolari, proprie delle varie 
discipline, scettiche ormai sulla possibilità di una conoscenza della verità dell'uo
mo. La difesa della ragione umana nella sua capacità conoscitiva implica anche la 
difesa del carattere conoscitivo delle scienze, ma anche nello stesso tempo la loro 
critica epistemologica in riferimento alla conoscenza filosofica e metafisica, aper-

12 



Introduzione 

ta strutturalmente alla luce che può venire dalla Rivelazione. Ancora una volta la 
fede può salvare la ragione da una deriva scettica o da un totalitarismo chiuso al 
trascendente, che della ragione costituisce il respiro vitale. 

Anche qui il tema di matrimonio e famiglia rappresenta il luogo di una neces
saria interdisciplinarietà, che dimostri la sua fecondità nell'illuminare l'amore 
umano. 

Per quanto riguarda le modalità di lavoro, ci sono stati tre differenti tipi di 
sessione: 

1) le sette sessioni a carattere tematico, introdotte dalla breve relazione di un 
presidente, che hanno avuto il loro centro in una relazione principale seguita poi 
dall'intervento di tre correlatori. Le sessioni si sono concluse con un dialogo genera
le. I relatori principali sono stati i Proff. Gilfredo Marengo, José Granados, Juan José 
Pérez-Soba, Roberto Colombo, Livio Melina, Théophile Akoha e David Crawford. 

2) le due sessioni di lavoro di gruppo, dedicate a differenti tematiche partico
lari a partire da un punto di vista interdisciplinare. Ogni sessione è stata coordina
ta da un professore che dopo un suo breve intervento moderava il dialogo. 

All'interno della prima sessione, dedicata alle "Scienze umane nella ricerca e 
nell'insegnamento dell'Istituto'; i partecipanti hanno potuto scegliere tra quattro 
tematiche diverse: "Differenza sessuale e identità psicologica"; "La famiglia: inti
mità e società"; "Il bios umano: scienza e teologia della creazione"; "La famiglia: 
soggetto di educazione': 

La seconda sessione dei gruppi di lavoro, intitolata "La famiglia, lievito di 
socialità nuova '; ha affrontato i temi seguenti: "La famiglia crocevia tra natu
ra e cultura"; "Laicità: visione cristiana della famiglia e città degli uomini"; "La 
famiglia e la promozione del bene comune"; "La famiglia e la sua immagine nella 
comunicazione sociale': 

3) Infine hanno avuto luogo due momenti di ascolto e di dialogo con i Cardi
nali Camillo Ruini, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Gran Cancel
liere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, e Angelo Scola, già Preside e attuale 
Patriarca di Venezia. Il Card. Ruini ha offerto una testimonianza lucida e pene
trante di come la tematica della famiglia sia centrale nella pastorale della Chiesa e 
nel confronto culturale con la società. Il Card. Scola ha magistralmente sviluppato 
un approccio sintetico sul mistero nuziale, come proposta di visione teologica 
organica e sistematica. 

Credo che la II Settimana Internazionale di Studio sia stata una occasione 
unica di arricchimento per ciascuno di noi e di crescita del nostro Istituto: la 
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ricchezza del confronto e dello scambio tra prospettive disciplinari diverse, tra 
mondi e culture diverse, ma dentro una medesima visione fondamentale e dentro 
lo Spirito del Signore che ci unisce nella stessa missione. 

Nella benevolenza e nella simpatia dell'ascolto, del credito e della stima vicen
devole il lavoro è stato fruttuoso. Sono nate e continueranno a nascere idee di 
collaborazione, progetti di ricerca o anche più semplicemente spunti per lavori di 
dottorato o di licenza da sviluppare. E questa è forse la prima cosa che vorrei dire: 
il circolo visibile che abbiamo sperimentato tra ricerca ed esperienza. 

Non mi sembra conveniente e maturo tentare una sintesi sui contenuti, che 
vengono adesso mesi a disposizione del pubblico. La ricchezza straordinaria delle 
relazioni e correlazioni, dei dialoghi, dei gruppi di studio e degli interventi dovrà 
essere a poco a poco assimilata, ripresa perchè porti frutto. Vorrei però accenna
re, per introdurre alla lettura degli Atti, alcuni punti che scaturiscono dell'espe
rienza della Settimana Internazionale: 

Il primo punto è proprio la circolarità tra ricerca scientifica e missione, che 
abbiamo visto testimoniata nella straordinaria relazione del Patriarca Card. Ange
lo Scola. Essa ci mostra la necessità e la fecondità di non fermarsi a soluzioni par
ziali, e risposte particolari specialistiche, ma di arrivare ad una fondazione ultima 
perché proprio così si incontra il cuore degli uomini e delle donne e quindi la vera 
comunicazione. Essa ci dice anche che non basta ripetere formule prefabbricate, 
ma che occorre sempre rinnovare !'incontro personale con una verità dell'amore 
che ci precede e supera. 

Ii secondo punto importante è ì'unità tra i contenuti di una ricerca teologica 
e la promozione di una soggettività pubblica della famiglia. Il Card. Ruini ci ha 
testimoniato come il realismo e il coraggio di una posizione chiara consentano 
di incontrare la sensibilità pubblica, di ridestare le verità universali che sono nel 
cuore degli uomini e delle donne, opponendosi a una privatizzazione della fede. 
Egli ci ha testimoniato come questa fosse la convinzione profonda e profetica di 
Giovanni Paolo Il, che dava forza e coraggio alla sua azione pastorale, e come 
questa sia la direzione confermata da Benedetto XVI, che ha indicato la via del
l'amore, come testimonianza alla verità di Dio nel mondo. 

È ora il momento per noi, per l'Istituto di rispondere con magnanimità alla 
missione affidataci e alle attese della Chiesa e anche degli uomini. Non si tratta di 
presunzione, ma di avere un cuore grande che non riduca la grandezza del dono 
affidatoci a misure meschine. La condizione per intraprendere questo compito 
e per il successo della missione è un lavoro di ricerca inteso non come impegno 
individualistico, ma come impresa comune. 

Vorrei infine ringraziare ancora una volta tutte le sezioni della presenza 
numerosa, che è un gesto di impegno e di legame con l'Istituto. Ringrazio in par
ticolare coloro che hanno preparato questa Settimana attraverso i seminari di stu-
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dio, che fin da due anni prima si sono svolti nelle sezioni, ed anche specialmente 
coloro che hanno offerto le relazioni o correlazioni che vengono ora pubblicate. 

Questo gesto rappresenta un grande sforzo da parte di tutti, anche in parti
colare clella Sezione Centrale, che - grazie a benefattori, ma anche acl uno sforzo 
eccezionale cii risparmio nel bilancio clegli ultimi anni, e grazie al nostro Economo 
Mons. Paolo Nicolini ha reso possibile questo evento. 

Gli Atti ora pubblicati testimoniano la ricchezza cii un lavoro comune e invi
tano a nuove mete cii ricerca i cii insegnamento. 

Nel ringraziare anche la Beata Vergine Maria e il Venerato Servo di Dio Gio
vanni Paolo II per la loro protezione, afficliamo Loro il frutto cii questa Settimana 
cii Stuclio. 
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ANTHROPOTES ANNO XXIII NUMERO 2/2007 

CAMILLO CARD. RUINI 

Through the reading of rich pastoral experience and government, especially 
since 1991, the author points out the demand for a strict articulation between 
anthropology, the vision of man, and Christology as foundational keys of a Chris
tian anthropology. In this way, its internai articulation emerges with the pro posai 
of the "cultural project" of the Italian Church, as well as its fruitfulness in refer
ence to the so-called 'new anthropological question;' with particular reference 
to the new problems posed by biotechnology and the debates on identity and 
defense of the family. 

Au travers d'une relecture de sa riche expérience, à la fois pastorale et de 
gouvernement, l'Auteur met en évidence l'exigence d'une stricte articulation entre 
l'anthropologie, la vision de l'homme, et la christologie comme def fondamentale 
d'une anthropologie chrétienne. Il en ressort une articulation interne de celle-ci 
avec la proposition du "Projet culturel" de l'Eglise italienne et une fécondité en 
lien avec la "nouvelle question anthropologique'; tout particulièrement en ce qui 
concerne les nouvelles questions posées par les biotechnologies et les débats sur 
l'identité et la défense de la famille. 

A través de la rica experiencia pastoral y de gobierno, sobre todo a partir del 
1991, el autor pone en evidencia la exigencia de una estrecha articulacion entre 
la antropologia, la vision del hombre, y la cristologia como clave fundacional de 
una antropologia cristiana. Emerge, asi, su articulacion interna con la propuesta 
del "Proyecto cultural" de la Iglesia italiana y su fecundidad en referencia a la 
asi llamada "nueva cuestion antropologica'; con particular referencia a las nuevas 
problematicas presentadas por las biotecnologias y por los debates sobre la iden
tidad y la defensa de la familia. 

Através da leitura da sua rica experiencia pastoral e de governo, sobretudo a 
partir de 1991, o Autor pòe em evidencia a exigencia de urna estreita articulaçao 
entre a antropologia, a visao do homem, e a cristologia como "chave fundadora" 
de urna antropologia crista. Emerge, desta forma, a sua interna articulaçao com 
a proposta do "Projecto cultural" da Igreja italiana, bem como a sua fecundida
de em relaçao à chamada "nova questao antropologica'; com especial atençao às 
novas problematicas colocadas pelas biotecnologias e pelos debates sobre a iden
tidade e defesa da familia. 
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ANGELO CARD. SCOLA 

Starting from a rigorous investigation of theoretical physiognomy concerning 
the category of "nuptial mystery;' the contribution offers the possibility of show
ing the intrinsic connection between the phenomenon of love and the structure 
of originality. A better comprehension of the unity of love follows from it, accord
ing to the form of nuptiality. In light of this prospective, the contribution again 
takes up the theme of the nuptial mystery through the lens of the imago Trinitatis, 
making theological and anthropological suitability emerge from them. 

Partant d'un approfondissement rigoureux de la physionomie théorétique de 
la catégorie de "mystère nuptial'; l'article offre la possibilité de montrer le lien 
intrinsèque entre le phénomène amoureux et la :>truclurè orlglnelle. Il eH découle 
une meilleure compréhension de l'unité de l'amour selon la forme de la nuptia
lité. Dans cette perspective, la présente contribution reprend le thème du mystère 
nuptial dans l'optique de l'imago Trinitatis, tout en en soulignant la pertinence 
théologique et anthropologique. 

Inspirandose en una rigurosa profundizaeion sobre la fisonomia teorética de 
la categoria de "misterio nupeial'; la contribueion ofrece la posibilidad de mostrar 
el nexo intrinseco entre el fenomeno amoroso y la estructura originaria. De esto 
se sigue una mejor comprension de la unidad del amor segun la forma de la nup
ciaiidad. A ia iuz de esta perspectiva, ei aporte retoma ei tema dei misterio nup
eial en la optica de la imago Trinitatis, haeiendo emerger de ésta la convenieneia 
teologica y antropologica. 

Partindo de um rigoroso aprofundamento da fisionomia teorética da catego
ria de "mistério nupeial'; o contributo oferece a possibilidade de mostrar o nexo 
intrinseco entre o fenomeno amoroso e a estrutura originaria. Alcança-se desta 
forma urna melhor compreensào da unidade do amor, segundo a forma da nup
eialidade. À luz desta perspectiva, o contributo retoma o tema do mistério nup
eial na optica da imago Trinitatis, chamando a atençiio para a sua conveniéneia 
teologica e antropologica. 

GILFREDO MARENGO 

Each man is interested in love: It comes from his existence, from the possibi
lity of an appropriate fulfillment of his desire for happiness. Love finds elements 
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of its grammar and its syntax within itself: A person may come to know and learn 
it only by loving. 

The experience of human love reveals to man his true countenance and gen
erates a way through time (a loving history) in which man discovers why only the 
singular Christian claim is capable of making the experience of true love possible. 

Tout homme est concerné par l'amour: il en va de son existence, de la possi
bilité méme d'une réalisation adéquate de son désir de bonheur. L'amour trouve 
les bases de sa grammaire et de sa syntaxe en lui-meme: on ne peut le connaitre 
et l'apprendre qu'en aimant. 

L'expérience de l'amour humain révèle à l'homme son vrai visage et fait naitre 
un cheminement inscrit dans le temps (une histoire d'amour) au sein duquel on 
peut découvrir pourquoi seule l'affirmation chrétienne peut rendre possible l'ex
périence d'un amour vrai. 

Todo hombre se interesa por el amor: de éste depende su existencia, la posi
bilidad de un adecuado cumplimiento de su deseo de felicidad. El amor encuentra 
los elementos de su gramMica y de su sintaxis en si mismo: solo amando se puede 
conocer y aprender 

La experiencia del amor humano revela al hombre su verdadero rostro y gene
ra un camino en el tiempo (una historia amorosa) en el que se descubre porque 
solamente la singular pretension cristiana es capaz de hacer posible la experiencia 
del amor verdadero. 

Todo o homem se interessa pelo amor: tal facto surge a partir da sua propria 
existéncia, da possibilidade de um adequado cumprimento do seu desejo de feli
cidade. O amor encontra em si mesmo os elementos da sua gramatica e da sua 
sintaxe: so se conhece e aprende a amar amando. 

A experiéncia do amor humano revela ao homem o seu verdadeiro rosto e 
gera um caminho no tempo (uma historia amorosa) no qual se descobre, dado 
que somente a singular exigéncia cristii é capaz de tornar possivel a experiéncia 
de um amor verdadeiro. 

ANTONIO LOPEZ 

La natura dell'evidenza propria dell'amore umano è drammatica, storica, e 
concreta, quindi, né relativistica né deducibile a priori; l'esperienza dell'amore 
mostra all'uomo il telos trascendentale dell'amore -che è inoltre la sua origi-
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ne- e la forma specifica che questo telos dà all'amore nuziale umano. Alla luce di 
alcune ricerche teologiche contemporanee sulla natura dell'amore sponsale sacra
mentale, la riflessione s'interroga su un'ulteriore specificazione riguardo all'analisi 
fenomenologica della storia dell'amore umano e su un'elaborazione più profonda 
della natura della libertà che si dà nel consenso degli amanti all'amore sponsale. 

La nature de l'évidence propre à l'amour humain est dramatique, historique 
et concrète, par conséquent ni relativiste, ni déductible a priori; l'expérience de 
l'amour montre à l'homme le telos transcendantal de l'amour - qui est en outre 
son origine - et la forme spécifique que ce telos donne à l'amour nuptial humain. 
A la lumière de certaines recherches théologiques contemporaines sur la nature 
de l'amour sponsal sacramentel, ma réflexion pose la question d'une spécification 
uitérieure quant à l'anaiyse phénoménoiogique àe i'histoire àe ì'amour humain el 
quant à une élaboration plus profonde de la nature de la liberté présente dans le 
consensus des amants envers l'amour sponsa!. 

La naturaleza de la evidencia propia del amor humano es dramatica, historica 
y concreta, por tanto, no es ni relativfstica ni deducible a priori; la experiencia del 
amor muestra al hombre el telos trascendental del amor -que es ademas su ori
gen y la forma especifica que este telos da al amor nupcial humano. A la luz de 
algunas investigaciones teologicas contemporaneas sobre la naturaleza del amor 
esponsal sacramentai, la reflexion se interroga sobre una ulterior especificacion 
respecto al analisis fenomenologico de la historia dei amor humano y soore una 
elaboracion mas profunda de la naturaleza de la libertad que se da en el consenti
miento de los amantes al amor esponsa!. 

A natureza do amor humano se evidencia como dramatica, historica e con
creta. Logo nao é relativista nem deduzivel a priori. A sua experiencia mostra ao 
homem o telos transcendental do proprio amor - que em outras palavras é a sua 
origem -, bem como a forma espedfica que este telos confere ao amor nupcia!. À 
luz de algumas pesquisas teologicas contemporàneas sobre a. natureza do amor 
esponsal sacramentaI, a minha reflexao se interroga sobre uma ulterior especifi
caçao baseada em analise fenomenologica da historia do amor humano, e sobre 
uma elaboraçao mais profunda da natureza da liberdade, que ocorre no consenso 
dos amantes esposados. 
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)OSEPH C. ATKINSON 

La fecondità non è una dimensione opzionale dell'amore umano, ma fa parte 
radicalmente della sua identità. La forma concreta che assume nella storia è la 
famiglia. Ma per il cristiano, la fede battesimale realizza un incontro tra le dimen
sioni cronologica e salvifica della storia, tale che la famiglia dei battezzati ora assu
me una dimensione ecclesiale ed escatologica. Diverse questioni critiche derivano 
da questa comprensione della famiglia: il problema centrale è il fondamento di 
tale chiesa domestica: il battesimo o il matrimonio? e se ognuno contribuisce o 
meno (nello specifico) ad offrire la struttura teologica della chiesa domestica. 

La fécondité n'est pas une dimension optionnelle de l'amour humain, mais 
fait radicalement partie de son identité. La forme concrète qu'il assume dans l'his
toire est la famille. Mais pour le chrétien, la foi baptismale réalise une rencontre 
entre les dimensions chronologique et salvifique de l'histoire, de manière telle 
que la famille des baptisés assume une dimension ecclésiale et eschatologique. 
Plusieurs questions critiques dérivent de cette compréhension de la famille: le 
problème centraI est le fondement d'une telle église domestique : bapteme ou 
mariage; contribuent-ils ou non (dans leur spécificité) à la structure théologique 
de l'église domestique ? 

La fecundidad no es una dimension opdonal del amor humano, sino que, 
radicalmente, forma parte de su identidad. La forma concreta que asume en la 
historia es la familia. Mas para el cristiano, la fe bautismal realiza un encuentro 
entre la dimension cronologica y la dimension salvffica de la historia, de tal mane
ra que la familia de los bautizados asume una dimension eclesial y escatologica. 
Diversas cuestiones crfticas derivan de esta comprension de la familia: Las pre
guntas fundamentales que indican como el problema centraI sea el fundamento 
de tal iglesia doméstica: lei bautismo o el matrimonio?, y si cada uno contribuye o 
no (en lo especifico) para ofrecer la estructura teologica de la iglesia doméstica. 

A fecundidade nao é uma dimensao opdonal do amor humano, mas parti
cipa radicalmente de sua identidade. A forma concreta que assume na historia é 
a familia. Mas para o cristao, a fé batismal realiza um encontro entre as dimen
sòes cronologica e salvifica da historia, de tal modo que a famflia do batizado 
assume uma dimensao eclesial e escatologica. Diversas questòes criticas deri
vam desta compreensao da famflia: o problema centraI seja o fundamento de 
tal igreja doméstica, o batismo e o matrimonio; bem como qual deles oferece 
uma contribuiçào (na especificidade) para oferecer a estrutura teologica à igreja 
doméstica. 
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'OSÉ NORIEGA 

Il testo intende riflettere sull'esperienza amorosa, sottolineando il suo caratte
re di evento, nella prospettiva della vita morale e ponendo in rilievo il suo carattere 
dinamico. Si concentra su tre punti che fanno emergere il novum dell'esperienza 
amorosa: in primo luogo secondo l'essere, quindi secondo il fine offerto ed infine 
alla luce del dono della carità che integra in sé l'eros in una nuova sintesi, per la 
quale si apre all'amore erotico e alla sessualità il canale di comunicazione con i 
beni divini. In questi tre passi si vede che l'uomo è stato creato per qualcosa più 
grande di sé e il dramma consiste proprio nel fatto che egli non lo possa conoscere 
né realizzare. Sta proprio nell'evento amoroso la rivelazione del destino dell'uo
mo e dove egli incontra l'inizio di un cammino nella amabile compagnia che gli è 
offerta. La vita moraie esprime esattamente questo cammino di pienezza al quale 
l'esperiena amorosa chiama ogni uomo. 

The text reflects about the experience of love, underlining its event-character, 
exploring the importance of this insight for the morallife and putting into relief 
its dynamic character. There are three points about the novum of the experience 
oflove: in the first pIace from the point of view of being; in the second the point 
of view of the end that it offers; finally the gift of charity that integrates in itself 
the love of eros in a new synthesis in which erotic love and sexuality become 
the channel of the communication of divine goods. In these three steps one can 
appreciate that the human person has been created for something greater than 
himself. And the drama consists precisely in the fact that by himself alone, man 
cannot know or realize it. It is in the event of love that the revelation of the des
tiny of human life takes pIace and that the beginning of a way in joyful company 
is offered to the person. 1he morallife expresses precisely this way of plenitude to 
which the experience of love calls uso 

l:artic1e entend réfléchir sur l'expérience amoureuse, en soulignant son carac
tère d'événement, dans la perspective de la vie morale et en mettant en relief son 
caractère dynamique. On se concentre sur trois points qui font émerger le novum 
de l'expérience amoureuse : en premier lieu selon l'€tre, ensuite selon la fin offerte 
et finalement à la lumière du don de la charité qui intègre l'eros en une nouvelle 
synthèse, pour laquelle s'ouvre à l'amour érotique et à la sexualité le canal de com
munication avec les biens divins. Gràce à ces trois niveaux, on comprend que 
l'homme a été créé pour quelque chose de plus grand que lui-méme et le drame 
consiste précisément dans le fait qu'il ne peut le connaltre ni le réaliser. La révéla
tion du destin de l'homme se trouve précisément dans l'événement amoureux et 
c'est là qu'il rencontre le début d'un chemin, dans l'aimable compagnie qui lui est 
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offerte. La vie morale exprime exactement ce chemin de plénitude auquel chaque 
homme est appelé par l'expérience amoureuse. 

o texto pretende refletir sobre a experiència amorosa sublinhando o seu 
carater de evento, na perspectiva da vida moral e pondo em relevo o seu carater 
dinamico. Se concentra sobre très pontos que fazem emergir a novidade da expe
riència amorosa: em primeiro lugar segundo o ser, depois segundo o fim dado e 
enfim à luz do dom da caridade que integra em si o eros em uma nova sin tese, 
pela qual se abre ao amor erotico e à sensualidade os canais de comunicaçao com 
os bens divinos. Nesses très passos se vè que o homem foi criado por algo maior 
que si mesmo e o dilema consiste exatamente no fato que ele nao o possa conhe
cer nem O realizar. Reside no evento amoroso a revelaçao do destino do homem e 
onde ele encontra o inicio de um caminho na amavel companhia que lhe é oferta
da. Avida moral exprime exatamente este caminho de plenitude ao qual a expe
riència amorosa chama cada homem. 

JOSÉ GRANADOS 

Quale è la missione della famiglia nella Chiesa e nella società? Il primo passo 
per rispondere a questo interrogativo è lo studio dell'ecclesiologia di comunio
ne. È necessario illuminare questo nodo cruciale per la teologia: la relazione tra 
comunione e il corpo. C'è una corrispondenza tra l'esperienza della famiglia e 
una corretta comprensione del corpo. La considerazione della famiglia custodi
sce, da un lato, la forma vera della comunione, lasciando cadere una interpreta
zione in termini di pura relazionalità. In riferimento alla società, la famiglia è il 
luogo privilegiato ove la Chiesa esprime la sua attività nel mondo, donando alla 
società la possibilità di una concezione della persona umana e del suo cammino 
storico. 

Quelle est la mission de la famille dans l'Eglise et dans la société ? Le pre
mier pas pour répondre à cette question consiste dans l'étude de l'ecclésiologie 
de communion. Il est nécessaire d'éclairer ce noeud crucial pour la théologie: la 
relation entre communion et corps. Il y a une correspondance entre l'expérience 
de la famille et une compréhension correcte du corps. La prise en considéra
tion de la famille protège la véritable forme de la communion, laissant de còté 
une interprétation purement rationnelle. En référence à la société, la famille est 
le Iieu privilégié où l'Eglise exprime son activité dans le monde, donnant à la 
société la possibilité d'une conception de la personne humaine et de son chemin 
historique. 
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lCm\l es la mision de la familia en la Iglesia y en la sociedad? El primer paso 
para responder a esta interrogante es el estudio de la eclesiologia de comunion. Es 
necesario iluminar este nudo crucial para la teologia: la relacion entre comunion 
y cuerpo. La consideracion de la familia custodia, por un lado, la forma verdadera 
de la comunion, dejando caer una interpretacion en términos de pura relacionali
dado Por euanto se refiere a la sociedad, la familia es ellugar privilegiado donde la 
Iglesia expresa su actividad en el mundo, donando a la sociedad la posibilidad de 
una concepcion de la persona humana y de su camino historico. 

Qual é a missào da famHia na igreja e na sociedade? O primeiro passo para 
responder a esta interrogaçào é o estudo da eclesiologia de comunhào. É neces
sario iluminar este no crucial pela teologia: a relaçào entre comunhao e corpo. 
Existe Ulna conespùndèrléia entre a experil:~ncia da famma e urna correta com
preensào do corpo. A consideraçao da famHia constitui, de um lado, a verdadeira 
forma da comunhào, abandonando uma interpretaçào em termos de pura racio
nalidade. Em referencia à sociedade, a famHia é o lugar privilegiado onde a igreja 
exprime a sua atividade no mundo, oferecendo à sociedade a possibilidade de 
uma concepçao da pessoa humana e do seu caminho historico. 

NICOLA REALI 

The presentation seeÌ<s to deveìop a refiection on the conditions which aiiow 
the family to participate in the mission of the Church. Consequently it also strives 
to understand that which enables the family to be that "small domestic church" 
that participates in its unique way in the Church's mission. 

Departing from the Conciliar texts, the presentation arrives at the follow
ing conclusions. First of ali the identity of the family as the "domestic church" 
springs from the sacrament of marriage. Therefore, the role of the family within 
the life ofthe Church (that role, in fact, which permits it to be called a "domestic 
church" and to participate in the Church's mission) also derives from the sacra
ment of holy matrimony. Secondly the sacrament of marriage maÌ<es it possible 
for the family to realize that which the Council presents through the words of 
the Pauline epistle: the symbolic participation in the union of Christ with His 
Church. 

Cette intervention tente de développer une réfiexion sur les conditions qui 
permettent à la famille de participer à la mission de l'Eglise, elle s'efforce donc de 
comprendre ce qui permet à la famille de pouvoir ètre une "petite église domesti
que" qui participe dans sa spécificité à la mission de l'Eglise. 
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Partant des textes conciliaires, l'article met surtout en évidence que l'identité 
de la famille comme "église domestique" vient du sacrement de mariage et que 
pour cela le role propre de la famille à l'intérieur de la vie de l'Eglise (ce role qui lui 
permet précisément d'etre appelée "église domestique" et de participer à la mis
sion de l'Eglise) dérive du sacrement de mariage; dans un second temps, ce que 
le sacrement de mariage met à la disposition de la famille, c'est ce que le eone ile 
présente au travers de la reprise de la formule des lettres pauliniennes: la partici
pation symbolique à l'union du Christ avec l'Eglise. 

La intervencion intenta desarrollar una reflexion sobre las condiciones que 
permiten participar a la familia en la mision de la Iglesia; como consecuencia, se 
esfuerza por comprender aquello que permite a la familia ser aquella "pequefìa 
iglesia doméstica" que participa con una especificidad propia a la mision de la 
Iglesia. 

Partiendo de los textos conciliares, el texto evidencia, ante todo, que la iden
tidad de la familia como "iglesia doméstica" brota del sacramento del matrimo
nio y, por consiguiente, el rol propio de la familia al interno de la vida de la 
Iglesia (ese rol que le permite precisamente ser llamada "iglesia doméstica" y de 
participar en la mision de la Iglesia) deriva del sacramento del matrimonio; en 
segundo lugar, que aquello que el sacramento del matrimonio pone a disposi
cion de la familia es cuanto el Concilio presenta mediante la recuperacion de la 
formula del epistolario paulino: la participacion simbolica en la union de Cristo 
con la Iglesia. 

A intervençào tenta desenvolver urna reflexào sobre a condiçào que permite 
à familia participar na missao da igreja, e como consequencia se esforça por com
preender o que permite à familia ser nomeada de "pequena igreja doméstica'; que 
participa com sua especificidade na missào da igreja. 

Partindo dos textos conciliares, a presente contribuiçao evidencia, primeira
mente, que a identidade da familia como "igreja doméstica" brota do sacramento 
do matrimonio e, portanto, o papel da familia no interior da igreja (papel que 
permite ser nomeada de "igreja doméstica'; bem como de participar na missao 
da igreja) deriva do sacramento do matrimonio; em segundo lugar, a participa
çao simbolica na uniao de Cristo com a Igreja, que o sacramento do matrimonio 
coloca à disposiçao da familia, apresentado pelo Concilio mediante a retomada da 
formula do epistolario paulino. 
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PHILIPPE KINKPON 

La missione della famiglia è quella di comunicare nel mondo l'amore trinita
rio. Gli sposi, nella loro vita personale e comunitaria si sforzano di approfondire 
attraverso la preghiera e lo studio, l'alleanza di Cristo e della Chiesa della quale la 
loro coppia è simbolo. La vera comunione familiare passa attraverso una comu
nione personale con Cristo. "Senza di Me non potete fare niente" (Giov. 15, 5). 
E' solo a questa condizione che la famiglia potrà portare al mondo l'amore di 
Dio di cui la Chiesa è deposito. Tutto questo passa attraverso la croce la quale 
consiste nel dire "si" alle sofferenze che esigono il passaggio alla virtù, cioè alla 
conversione. 

1he lnlssion of the fainily is to iIledializ.e lhe lI"itlilar'y love [or lhe world. Tne 
spouses, in their personal and communitary Iife, strive to deepen -in their prayer 
and studies- the covenant of Christ with the Church of which the couple is a sym
bol. This is why the personal conversion of each person to Christ and the com
piete faith in the Church are absolutely necessary. The true familial communion 
is brought about by a strong personal communion with Christ. "Without Me you 
cannot do anything" On 15,5). It is on this condition that the family will be able 
to carry God's love- treasured by the Church- to the world. This certainly passes 
through the cross which consists in saying "yes" to suffering which requires the 
passage from sin to virtue, that is a conversion. 

La mision de la familia es la de comunicar en el mundo el amor trinitario. Los 
esposos, en su vida personal y comunitaria, se esfuerzan por profundizar, a tra
vés de la oracion y del estudio, la alianza de Cristo y de la Iglesia, de la que su ser 
pareja es simbolo. La verdadera comunion familiar pasa a través de una comunion 
personal con Cristo. "Sin Mi no podéis hacer nada" On. 15,5). Es solo bajo esta 
condicion que la familia podni traer comunicar al mundo el amor de Dios del que 
la Iglesia es deposito. Todo esto pasa a través de la cruz, la cual consiste en decir 
"si" a los sufrimientos que exigen el paso a la virtud, es decir, a la conversion. 

A missao da familia é comunicar no mundo o amor trinitario. Os esposos, na 
sua vida pessoal e comunitaria se esforçam por aprofundar, através da oraçao e do 
estudo, a aliança de Cristo e da Igreja, da qual a sua uniao é simbolo. A verdadeira 
comunhao familiar passa através urna comunhao pessoal com Cristo. "Sem mim 
nao podereis fazer nada" (Giov. 15,5). Somente nessa condiçao a familia podera 
levar ao mundo o amor de Deus do qual a igreja é dopositaria. Tudo isso passa 
através da cruz, que consiste em dizer "sim" aos sofrimentos que exigem a passa
gem à virtude, isto é, à conversao. 
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TRACEY ROWLAND 

Di fronte alle modalità con cui l'attuale cultura dominante vive ed esprime 
un modello di amore, segnato dalla democratizzazione dell'intimità e della ripre
sa di modelli romantici, il testo suggerisce una serie di preoccupazioni cultura
li e responsabilità operative che devono essere assunte con particolare priorità 
da quanti sono seriamente impegnati in una riflessione filosofica e teologica nel 
campo della cultura cristiana e dell'agire ecclesiale. 

Face à la manière dont la culture actuellement dominante vit et exprime un 
certain modèle d'amour, marqué par la démocratisation de l'intimité et par la 
reprise des modèles romantiques, cette intervention suggère une série de préoc
cupations culturelles et de responsabilités opératives qui doivent etre assumées 
en priorité par ceux qui s'engagent sérieusement dans une réflexion philosophi
que et théologique ayant pour cadre la culture chrétienne et de l'agir ecclésial. 

De frente a las modalidades con las que la actual cultura dominante vive y 
expresa un modelo de amor, marcado por la democratizaci6n de la intimidad y 
por el retomar modelos romanticos, el texto sugiere una serie de preocupaciones 
culturales y responsabilidades operativas que deben ser asumidas con particular 
prioridad por cuantos estan seriamente empeiiados en una reflexi6n filos6fica y 
teol6gica en el campo de la cultura cristiana y del quehacer eclesial. 

Frente as modalidades com as quais a atual cultura dominante vive e exprime 
um modelo de amor, marcado pela democratizaçao da intimidade e da retomada 
dos modelos romanticos, O texto sugere uma série de preocupaç6es culturais e 
responsabilidade operativa que devem ser assumidas com particular prioridade 
por quantos estao seriamente empenhados em uma reflexiio filos6fica e teol6gica 
no campo da cultura cristii e do agir eclesial. 

JUAN JosÉ PÉREZ-SOBA 

L'amore è il contenuto essenziale dell'esperienza morale e, di conseguenza, 
permette di determinare le cause principali del processo educativo. 

In questa prospettiva il compito primario della famiglia chiede di essere indi
viduato secondo una forma dinamica, in quanto è origine, luogo e fine dell'educa
zione, mediante i passi che caratterizzano l'educazione all'amore: essere figli, per 
poter essere sposi e tendere a diventare genitori. L'unità propria dell'amore esige 
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l'integralità dell'educazione. A fronte di questa integralità, talune concezioni del
l'educazione appaiono frammentarie, in quanto si riferiscono solo ad alcune cate
gorie umane. Siamo invitati a riflettere, dunque, su una famiglia educativa, ben 
distinta da altre che non lo sono, come la famiglia autoritaria, affettiva o passiva. 
In questo ambito il contributo della Chiesa è fondamentale. 

Love is the essential content of moral experience and thus enables us to deter
mine the main channels of the educative processo 

In this perspective, the initial role of the family is dynamically affirmed: to the 
extent that it is the origin, locus and end of education by means of the character
istic steps of education in love: being sons or daughters in order to be spouses and 
become parents. 

Tne unity pro per to iove demands integraiity in education. Compared to this 
integrality, certain conceptions of education are fragmentary, as they centre on 
just one of the human dimensions. 

Finally, we must address the question of the educative family, which is quite 
distinct from those that are not so, such as the authoritarian, the affective or the 
passive family. The broken family dramatically demonstrates the need for the 
family in education. In this respect, the Church's support is fundamental. 

I.:amour est le contenu essentiel de l'expérience morale et par conséquent, 
permet de déterminer les causes principales du processus éducatif. 

Dans cette perspective le devoir premier de la famille doit l'tre individuaiisé 
selon une forme dynamique, en tant qu'elle est origine, lieu et fin de l'éducation, 
moyennant les étapes qui caractérisent l'éducation à l'amour : erre fils/fille, pour 
pouvoir erre époux et tendre à devenir parents. I.:unité propre de l'amour exige 
l'intégralité de l'éducation. Face à une telle intégralité, certaines conceptions de 
l'éducation apparaissent fragmentaires, en ce qu'elles se réfèrent seulement à 
certaines catégories humaines. Nous sommes invités à réfléchir Sur une famille 
éducative bien distincte d'autres qui ne le sont pas, comme la famille autoritaire, 
affective ou passive. Dans cette perspective, la contribution de l'Eglise est fon
damentale. 

o amor é o conteudo essencial da experiència moral e, de conseqilència, per
mite determinar a causa principal do processo educativo. 

Nessa perspectiva a tarefa primaria da famflia reque ser isolada segundo urna 
forma dinamica, dado que é origem, lugar e fim da educaçao, mediante os pas
sos que caracterizam a educaçao para o amor: ser filhos, para poder ser esposos 
e tender a tornar-se pais. A propria unidade do amor exige a integralidade da 
educaçao. Diante desta integralidade, muitas concepçòes da educaçao parecem 
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fragmentarias, enquanto se referem somente a alguma categoria humana. Somos 
convidados a refletir, entao, sobre umajamflia educativa, bem distinta de outras 
que nao o sao, como a familia autoritaria, afetiva ou passiva. Neste àmbito a con
tribuiçao da igreja é fundamental. 

FURIO PESCI 

This talk points out the context in which the educational sciences can be 
inserted - in an interdisciplinary prospective - into the research on marriage 
and family with particular attention to the current problems of the contemporary 
society. 

The theological research on the dynamism of action is particularly helpful 
in combining the results of philosophical and theological studies with those of 
empirical, psychological and sociological research. 

In condusion it is necessary to underline the usefulness of an anthropologi
cal approach, which centers on: al The study of human "desire"; b l The view on 
education that has the search for meaning as its starting point; cl The pedagogical 
reflection on the great themes of the educational risk. This reflection will seek to 
reconsider the pedagogical value of tradition and community, especially within 
the context of Church and family life. 

Cet article met en relief la manière dont les sciences de l'éducation peuvent 
s'insérer dans une perspective interdisciplinaire, concernant la recherche sur le 
mariage et la famille, avec une attention particulière aux problèmes de la société 
contemporaine. 

La recherche sur le dynamisme de l'agir est particulièrement utile en ce qui 
concerne une conjonction possible des résultats de l'enquéte philosophico théo
logique avec ceux de la recherche empirique, psychologique et sociologique. 

On souligne ensuite l'utilité d'une approche anthropologique qui mette au 
centre de l'attention: al l'étude du "désir" humain; bl une perspective sur l'édu
cation qui parte de la centralité de la recherche de sens qui caractérise l'existence 
humaine; cl une réflexion proprement pédagogique sur les grands thèmes du ris
que éducatif, dans le cadre d'une reconsidération de la valeur pédagogique de la 
tradition et de la communauté, particulièrement dans un milieu ecclésial et dans 
la vie familiale. 

La comunicaci6n pone de relieve el cuadro dentro del que las ciencias de 
la educaci6n pueden insertarse en una perspectiva interdisciplinar en la investi-
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gaci6n en torno al matrimonio y a la familia, particularmente en los problemas 
actuales de la sociedad contemporanea. La investigaci6n en torno al dinamismo 
del obrar es particularmente litil en la direcci6n de una posible conjunci6n de los 
resultados de la investigaci6n filos6fica-teol6gica con aquellos de la investigaci6n 
empirica, psicol6gica y sociol6gica. 

Se subraya, también, la utilidad de una aproximaci6n antropol6gica que ponga 
en el centro de la atenci6n: a) el estudio del "deseo" humano; b) una perspectiva 
sobre la educaci6n que parte de la centralidad de la blisqueda de significado que 
caracteriza la existencia humana; c) una reflexi6n propiamente pedag6gica en 
torno a los grandes temas del riesgo educativo, en el cuadro de una reconsidera
d6n del valor pedag6gico de la tradid6n y de la comunidad, particularmente en 
el ambito eclesial y en la vida familiar. 

A comunicaçao contemporanea coloca em rei evo o quadro no qual as cien
cias da educaçao podem inserir-se em perspectiva interdisciplinar na pesquisa 
sobre o matrimonio e a familia. com particular atençao aos problemas atuaias da 
sociedade contemporanea. 

A pesquisa sobre o dinamismo do agir é particularmente litil na direçao de 
uma possivel comjunçao de resultados da investigaçao filos6fico-teol6gica com 
aqueles da pesquisa empirica. psicol6gica e sociol6gica. 

Sobrelinha-se. entao. a utilidade de uma aproximaçao antropol6gica que 
ponha no centro da atençao: a) o estudo do "desejo" humano; b) uma perspectiva 
sobre a educaçao que parta da centraUdade da pesquisa de significado que carac
teriza a existencia humana; c) uma reflexao propriamente pedag6gica sobre os 
grandes temas do risco educativo. no quadro de uma reconsideraçao da valença 
pedag6gica da tradiçao e da comunidade. particularmente em ambito eclesial e 
na vida familiar. 

)OSÉ E. X. DE MENEZES 

This contribution is based on Edith Stein's reflection, influenced by psychoa
nalysis, on pedagogy as a tool for human formation. 

The method of the author is to seek to isolate the conceptual elements that 
constitute Stein's critique of psychoanalysis, highlighting Christianity's critical
reflexive root as an alternative to contemporary nihilism. lf Stein's pro posai had 
great value in her time, it maintains its relevance for today's family pedagogy, for 
even today, cultural forces arise that lead man toward ever more radical attitudes 
of closure within himself. 
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La contribution a pour base la réflexion qu'Edith Stein développe, sous l'in
fluence de la psychanalyse, sur la pédagogie comme instrument de formation de 
l'homme. 

On cherche à individualiser méthodologiquement les éléments conceptuels 
constitutifs de la critique que cet auteur adresse à la psychanalyse, en mettant 
en relief la racine critico-réflexive chrétienne comme une alternative au nihilisme 
contemporain. Si la proposition d'Edith Stein a eu une grande valeur pour son 
temps, celle-ci conserve une actualité sur le terrain pédagogico-familial actuel, car 
aujourd'hui encore apparaissent des forces culturelles qui conduisent l'homme vers 
des comportements, devenant toujours plus radicaux, de repli sur soi-mème. 

La contribuci6n tiene como base la reflexi6n que Edith Stein realiza bajo el 
influjo del psicoanalisis sobre la pedagogia como instrumento de formaci6n del 
hombre. 

Metodol6gicamente se busca individuar los elementos conceptuales consti
tutivos de la critica al psicoam\lisis que la autora elabora, destacando la raiz criti
co-reflexiva cristiana como una alternativa para el nihilismo contemporaneo. Si la 
propuesta hecha por E. Stein tuvo un gran valor en su tiempo, la misma mantie
ne su actualidad en el escenario pedag6gico-familiar actl1al, porque también hoy 
aparecen fl1erzas culturales que conducen al hombre hacia comportamientos de 
cerraz6n en si mismo, que se tornan cada vez mas radicales. 

A contribuiçao tem como base a reflexao que Edith Stein realiza sobre a influ
ència da psicanalise sobre a pedagogia como instrumento de formaçao do huma
no. 

Mtodologicamente, busca-se isolar os elementos conceituais constitl1tivos da 
critica que a autora elabora à psicanalise, colocando em relevo a raiz critico-refle
xiva crista como uma alternativa para o niilismo contemporaneo. Se a proposta 
formulada por Edith Stein teve um grande valor para o seu tempo, mantém a sua 
atualidade na hodierna cena pedag6gico-familiar, porque também hoje vicejam 
forças culturais que conduzem o homem na direçao de condutas de fechamento 
em si mesmo, for,cas que se tornam sempre mais radicais. 

)ACOB KOIPPALLY 

La crisi morale della famiglia è la stessa della crisi dell'soggetto morale. In 
primo luogo essa è radicata in una idea sbagliata riguardo la libertà dell'individuo. 
La libertà individuale delle coppie ha raggiunto l'estremo dove ognuno vive per se 
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stesso e il sentimento di un "noi" è praticamente diminuito. La missione morale 
della famiglia consiste nel formare !'individuo. Questa formazione è realizzata 
attraverso l'essere genitore in modo effettivo, assumendo la fatica di un grande 
sacrificio. Per formare una spiritualità di comunione la famiglia dovrebbe essere 
arricchita dalle relative fonti spirituali. Quindi la vita della famiglia dovrebbe esse
re collegata con l'Eucarestia, la fonte di ogni santità e santificazione. L'Eucarestia, 
conosciuta come "l'epifania della comunione'; ricorda alla coppia soprattutto la 
loro vocazione a questa comunione. 

La crise morale de la famille est la crise méme du sujet moral. Elle est sur
tout enracinée dans une idée fausse en ce qui concerne la Iiberté de !'individuo La 
Iiberté individuelle des couples est parvenue au point extréme où chacun vit pour 
soi·-meme quand le sentiment d'un H nous" a grandement diminué. 

La mission morale de la famille consiste en la formation de !'individuo Cette 
formation se réalise dans l'expérience d'étre géniteur de manière effective, ce qui 
demande un grand sacrifice. Pour former une spiritualité de communion, la famille 
devrait étre enrichie par les sources spirituelles relatives. La famille devrait donc 
étre reliée à l'Eucharistie, source de toute sainteté et sanctification. L'Eucharistie, 
comprise comme "épiphanie de la communion'; rappelle tout d'abord au couple sa 
vocation à cette communion. 

La crisis moral de la familia es la misma que la crisis del sujeto moral. En pri
mer lugar, dicha crisis hunde sus raices en una idea erronea referente a la libertad 
del individuo. La Iibertad individuaI de las parejas ha lIegado a un punto en el que 
cada uno vive por su cuenta y el sentimiento de un "nosotros" practicamente ha 
desaparecido. La misi6n moral de la familia consiste en formar al individuo. Esta 
formaci6n se realiza a través del ser padre en modo efectivo, asumiendo la fatiga 
de un grande sacrificio. Para formar una espiritualidad de comuni6n, la familia 
deberia ser enriquecida por las respectivas fuentes espirituales. Por tanto, la vida 
de la familia deberia ser unida con la Eucaristia, la fuente de toda santidad y santi
ficaci6n. La Eucaristia, conocida como la "epifania de la comuni6n'; recuerda a la 
pareja, sobre todo, su vocaci6n a esta comuni6n. 

A crise moral da famllia é a mesma da crise do sujeito moral. Em primeiro 
lugar e sobretudo é radicada na idéia equivocada quando se foca a Iiberdade do 
individuo. A Iiberdade individualdo casal chegou ao extremo onde cada um vive 
por si mesmo e o sentimento de n6s praticamente diminuiu. 

A missao moral da famllia consiste em formar o individuo. Essa formaçiio é 
realizada através o ser pai-miie de modo definitivo, que solicita grande sacrificio. 
Para formar uma espiritualidade de comunhiio a familia deveria ser Iigada com a 
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eucaristia, a fonte de cada santidade e santificaçao. A Ecaristia, conhecida como 
"a epifania da comunhao" lembra ao casal, sobretudo, a sua vocaç1io para esta 
comunhiio. 

ROBERTO COLOMBO 

The contribution moves within the prospective of showing the demand for a 
balanced articulation between scientific knowing and the knowing of faith, in the 
approach toward the truth of man-woman and the family. To this end, areas evi
dence themselves in which scientific knowing must abandon any claim of autosuf
ficiency and must open itself to a course that dilates the horizon of the rationality 
of symbolic character. By way of such a perspective, it is possible to take another 
look at human subjectivity that keeps in consideration ali constitutive dimensions 
from an anthropological and theological point of view. 

Cette contribution s'articule dans la perspective qui vise à souligner l'exigen
ce d'une articulation équilibrée entre savoir scientifique et connaissance de foi en 
ce qui concerne l'approche de la vérité homme-femme et de la famille. Dans ce 
but sont mis en évidence les secteurs au sein desquels la connaissance scientifique 
doit abandonner toute prétention d'autosuffisance et s'ouvrir à un parcours qui 
élargit l'horizon de la rationalité de caractère symbolique. Dans une telle perspec
tive, l est possible de retrouver une vision de la subjectivité humaine qui tienne en 
considération toutes les dimensions constitutives du point de vue anthropologi
que et théologique. 

La contribuci6n se mueve en la perspectiva de mostrar la exigencia de una 
equilibrada articulaci6n entre saber cientifico y saber de la fe al abordar la verdad 
del hombre-mujer y la familia. Con este fin, se evidencian 105 ambitos en 105 que 
el saber cientifico debe abandonar la pretensi6n de autosuficiencia y abrirse a un 
recorrido que agranda el horizonte de la racionalidad de caracter simb6lico. En 
tal perspectiva es posible recuperar una mirada a la subjetividad humana que 
tiene en consideraci6n todas las dimensiones constitutivas de ésta desde el punto 
de vista antropol6gico y teol6gico. 

o contributo procura mostrar a exigencia de urna equilibrada articulaçiio 
entre o saber cientifico e o saber da fé numa aproximaçiio à verdade sobre o 
homem e a mulher, bem como sobre a familia. Desta forma tornam-se evidentes 
05 ambitos nos quais o saber cientifico deve abandonar a pretensao de auto-sufici-
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ència e abrir-se a um caminho que alargue horizontes à racionalidade de canicter 
simbolico. Nesta perspectiva é posslvel recuperar a atenç1io sobre a subjectivida
de humana, tendo em consideraç1io todas as suas dimensoes constitutivas, tanto 
do ponto de vista antropologico como teologico. 

MARIO BINASCO 

The only possibility for the sciences to serve properly human life is for the 
nucleus of wisdom concerning man to be documented by the sciences. Largely, 
today's sciences do not live up to their vocation to the real, but are reduced to 
ideologles clahning to elilninate the subject. 11.le hUi:nan sciences itlUst be encour
aged to account more and more for the impossible part of the human being and 
his bonds, constrained, as it were, to take respansibility for these realities. This 
can only happen if they are kept rooted in the practices and relations that may 
generally be cal!ed practices af care far the band: these are al! practices of the 
word, and in their concrete ethic, wruch is always an ethic of saying things well, 
they are practices of saying experience and articulating it well in al! of its factors. 

I.:unique possibilité pour les sciences de servir à une vie vraiment humaine 
est que le noyau de la sagesse sur l'homme puisse trouver une vérification dans 
les sciences. Les sciences renoncent aujourò'hui, en granàe partie, à leur vocaLiOil 
au réel, pour se réduire à des idéologies de la suppression du sujet. Les sciences 
humaines doivent etre motivées par le désir de rendre compte toujours davantage 
de la part impossible de l'etre humain et de ses liens; elles sont presque contraintes 
à etre responsables d'une tel!e réalité. Ceci ne peut advenir que si elles demeurent 
enracinées dans les pratiques et les relations que l'on peut généralement appeler 
pratiques de traitement du lien: toutes pratiques de la parole et dans leur carac
tère étique concret, qui est toujours une éthique du bien dire, pratiques du bien 
dire et bien articuler l'expérience en tous ses facteurs. 

La unica posibilidad para que las ciencias sirvan a la vida propiamente huma
na es que el nucleo del saber acerca del hombre encuentre documentacion en las 
ciencias. Por una gran parte, hoy las ciencias vienen a menos en su vocacion al 
real para reducirse a ideologlas de la supresion del sujeto. Las ciencias humanas 
deben ser impulsadas a rendir cuentas cada vez mas de la parte imposible del ser 
humano y de sus ligamenes; casi obligadas a ser respansables de esta realidad. Esto 
no puede acontecer sino manteniéndolas enraizadas en las practicas y en las rela
ciones que se pueden en generaillamar practicas de cuidada del ligamen: todas 
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las practicas de palabra, y con su ética concreta, que es siempre una ética del bien 
decir, pnicticas del decir y articular bien la experiencia en todos sus factores. 

A unica possibilidade para que a ciencia sirva à vida propriamente humana 
reside em que o nucleo do saber sobre o homem encontre documentaçao na cien
ciao Para urna grande parte hoje as ciencias se inclinam menos à sua vocaçao ao real 
para reduzir-se à ideologia da supressiio do sujeito. As ciencias humanas devem 
ser estimuladas a dar-se conta cada vez mais das dimensòes impossiveis do ser 
humano e de suas ligaçòes; quase constritas a serem responsaveis desta realidade. 
Isso nao pode ocorrer a niio ser mantendo-as radicadas nas praticas e nas relaçòes 
que podem ser nomeadas, em geral, de praticas de cuidado das relaç6es: todas as 
praticas de palavra e na sua ética concreta, que é sempre urna ética do bem dizer, 
pratica do dizer e articular bem a experiencia em todos os seus fatores. 

NERI CUESTA y EMILIA SERRA 

Viene presentata la sintesi di una studio realizzato circa lo sviluppo evoluti
vo della donna, in tre differenti stati di vita: sposata, nubile e consacrata. Viene 
analizzata la maturità psicologica, il benessere (soggettivamente percepito) e la 
qualità della vita di ognuno dei tre gruppi esaminati. Si ritiene che lo studio sia 
necessario, alla luce delle scarsità di studi specifici di psicologia evolutiva in tali 
ambito dell'esperienza della donna. 

These are the highlights of a study carried out on the formative development 
of women in the three different states of married, single and consecrated life. The 
psychological maturity, perceived well-being and quality of life of each group is 
analyzed. Such a study was found to be necessary due to the scarcity of specific 
studies in developmental psychology on such domains of women's experience. 

On présente dans cet article la synthèse d'une étude sur le développement 
évolutif de la femme dans le cadre de trois état de vie différents: épouse, célibataire 
et consacrée. La maturité psychologique est analysée, ainsi que le bien-etre (perçu 
subjectivement) et la qualité de vie de chacun des trois groupes examinés. Une 
telle recherche semble nécessaire étant donnée la rareté d'études spécifiques de 
psychologie évolutive dans un ce domaine concernant l'expérience des femmes. 

Apresenta-se a sintese de um estudo realizado sobre o desenvolvimento evo
lutivo da mulher em tres diferentes estados de vida: casada, noiva e consagrada. 
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Analisa-se a maturidade psicologica, o bem estar (subjetivamente percebido) e 
a qualidade da vida de cada um dos tres grupos examinados. Presume-se que o 
estudo seja necessario, dada a escassez de estudos espedficos de psicologia evo
lutiva em tal ambito da experiència da mulher. 

CLAUDIA TARASCO 

Pur tenendo presente la desolante realtà del mondo contemporaneo, occorre 
non dimenticare che esistono molte prospettive di speranza per l'uomo di oggi. In 
particolare si pone attenzione alla possibilità che è data alla donna di ricollocarsi 
positivamente nel ruolo che le compete: madre, sposa, educatrice. 

In the desolated contemporary world, there are fortunately many hopeful 
options for people today. These options especially give women the possibility to 
"relocate" into the role that suits her, her role as mother, spouse and educator. 

Tout en gardant à l'esprit la désolante réalité du monde contemporain, il ne 
faut pas oublier qu'existent de nombreuses perspectives d'espérance pour l'hom
me d'aujourd'hui. On sera particulièrement attentif à la possibilité donnée à la 
femme de se resituer positivement dans le ròle qui lui est propre: mère, épouse 
et éducatrice. 

Mesmo tendo presente a desoladora realidade do mundo contemporaneo, nao 
se deve esquecer que existem muitas perspectivas de esperança para o homem de 
hoje. Em particular se se coloca a atençao na possibilidade que é dada à mulher de 
recolocar-se positivamente no papel que lhe compete: mae, esposa, educadora. 

LIVIO MELINA 

The author offers above ali a reflection whose horizon and point of reference 
is the centre of John Paul II's heritage, his 'theology of the body: Secondly, he 
engages the theme of the 'truth of love; in which are condensed the crudal points 
concerning the public and universal meaning of the Christian pro posaI. Thirdly, 
he considers the epistemological problem of integrating the human sdences into 
a body of knowledge that is adequate to Christian truth. Finally, he addresses 
themes relative to the culture and mission of the family in today's world. 
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Le parcours de la réflexion présentée est le suivant: tout d'abord une reprise 
de l'axe majeur de l'héritage de Jean-Paul II, c'est à dire sa "théologie du corps" 
qui fournit l'horizon et les points de référence: ensuite le thème de la "vérité de 
l'amour'; dans lequel se concentrent les noeuds des questions du sens public et 
universel de la proposition chrétienne: puis la problématique épistémologique, 
avec référence à l'intégration des sciences humaines dans un savoir en adéquation 
avec une telle vérité: enfin les thématiques relatives à la culture et à la mission de 
la famille dans le monde actuel. 

El recorrido de la reflexion ofrecido es el siguiente: ante todo reconsideracion 
del eje que porta la herencia misma de Juan Pablo II, es decir, su "teologia del 
cuerpo" que prove e el horizonte y los puntos de referencia: en segundo lugar, el 
tema de la "verdad del amor'; en el cual se resumen los nudos de las cuestiones 
sobre el significado publico y universal de la propuesta cristiana: en tercer lugar, 
la problematica epistemologica, con referencia a la integracion de las ciencias 
humanas en el saber adecuado a tal verdad: y, finalmente, las tematicas relativas a 
la cultura y a la mision de la familia en el mundo de hoy. 

o percurso da reflexao apresentada é o seguinte: primeiramente a retomada 
do eixo que conduz à propria herança de Joao Paulo II, isto é, a sua "teologia do 
corpo" que fornece o horizonte e os pontos de referéncia: em segundo lugar, o 
tema da "verdade do amor'; no qual se condensam os nos das questòes do signi
ficado publico e universal da proposta crista: em terceiro lugar, a problematica 
epistemologica, com referencia à integraçao das ciéncias humanas no saber ade
quado a tal verdade: enfim, a tematica relativa à cultura e à missao da familia no 
mundo hodierno. 

GIANCARLO PETRINI 

This study re-examines the theme of the incest taboo in the work of Lévi
Strauss. Family relationships favour the development of personal identity, the face 
with which each person participates in the different milieux of his daily life, and 
in this respect, the family's relevance to non-familial spheres becomes evident. 
Family relationships are theschool in which one learns justice, learning toevalu
ate alI the factors in play in those circumstances and to seek the common good. 
It indicates human ecology as a path for these social goods not to be ignored 
or wasted, with consequences analogous to what we observe in the climate and 
environment. 
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Cette étude reprend le thème du tabou de l'inceste dans l'oeuvre de Lévi
Strauss. Les relations familiales favorisent le développement de l'identité per
sonnelle, du visage par lequelchacun partidpe des divers milieux qu'il fréquente 
quotidiennement, l'importance de la famille dans les différentes sphères non fami
liales devenant ainsi évidente. Les relations familiales sont l'école où l'on apprend 
la justice, en apprenant à évaluer tous les facteurs en jeu dans ces circonstances 
et à rechercher le bien commun. L'écologie humaine apparalt comme chemin afin 
que ces biens sodaux ne soient pas ignorés ou dilapidés, avec des conséquences 
analogues à celles observées pour le climat ou le milieu nature!. 

El presente estudio retoma el tema del tabu del incesto en la obra de Lévi
Strauss. Las reladones familiares favorecen el desarrollo de la identidad personal, 
e! rostro con e! cua! cada uno participa de ios diferentes ambientes que cotidiana
mente frecuenta, siendo asi evidente la relevanda de la familia en las diferentes 
esferas no familiares. Las reladones familiares constituyen la escuela donde se 
aprende la justida, aprendiendo a valorar todos los factores en juego en esas dr
cunstandas y a buscar el bien comun. Indica la ecologia humana como un camino 
para que estos bienes sociales no sean ignorados o dilapidados, con consecuen
cias am\logas a las observadas en el clima y en el ambiente. 

o presente estudo retoma o tema do tabu do incesto na obra de Lévi-Strauss. 
As relaçòes familiares favorescem ao desenvolvimento da identidade pessoal, o 
perfil com o qual cada um partidpa dos diversos ambientes que cotidianamente 
frequenta, tornando-se evidente a relevanda da familia nas diversas esferas nao 
familiares. As relaçòes familiares constituem a escola onde se aprende a justiça, 
aprendendo a valorizar todos os fatores em jogo, em cujas circunstancias se busca 
o bem comum. Indica a ecologia humana como caminho, a fim de que estes bens 
sociais nao sejam ignorados ou dilapidados, com consequencias am\logas àquelas 
observadas no clima e no ambiente. 

THÉOPHILE AKOHA 

For an integraI humanisation of man, culture must let itself be impregnated 
by faith, so as to enable the faith to create a new culture and, better yet, to become 
culture. 

To reach this goal, many mediations will be needed. Among them, the Chris
tian family appears inescapable. As domestic Church and star of the world, it has 
the irreplaceable task of being the necessary protagonist of evangelisation and 
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enculturation. The objective of this conference is to speak of the mediating mis
sion of the family in the dynamic of the enculturation of the faith and in the per
spective of the full humanisation of man in all of his dimensions. It will emphasise 
the present-day experience of the African Churches in this matter. 

Pour une humanisation intégrale de l'homme, la culture doit se laisser impré
gner par la foi pour permettre à la foi de créer une nouvelle culture et mieux 
encore de devenir culture. 

Pour y parvenir, il faudrait bien des médiations. Entre elles, la famille chrétien
ne apparaìt aujourd'hui comme une figure incontournable. En sa qualité d'Eglise 
domestique et d'étoile du monde, ~lle a l'irremplaçable tàche d'étre la protagoniste 
indispensable de l'évangélisation et de l'inculturation. 

La présente conférence se donne pour objectif de pader de cette mission 
médiatrice de la famille dans la dynamique de l'inculturation de la foi et dans la 
perspective de l'humanisation intégrale de l'homme et de tout homme. Elle met
tra l'accent sur l'expérience que les Eglises africaines font en la matière. 

Para alcanzar la realizacion integrai del hombre en su humanidad, la cultura 
debe dejarse impregnar por la fe, haciendo que la fe cree una nueva cultura, mejor 
aun, se convierta ella misma en cultura. Para alcanzar tales objetivos son necesa
rias ciertas mediaciones y, entre éstas, el papel de la familia resulta indispensable. 
En su calidad de Iglesia doméstica, le corresponde la tarea de ser la protagonista 
de la evangelizacion y de la inculturacion. La contribucion prefija el objetivo de 
reflexionar sobre la tarea de mediacion de la familia al interno de la dinamica de la 
inculturacion de la fe, teniendo presente el horizonte del humanismo integraI. Se 
ha puesto particular atencion a la experiencia presente al respecto en las iglesias 
africanas. 

Para alcançar urna integrai realizaçao do homem na sua humanidade, a cultu
ra deve deixar-se permear pela fé, fazendo de tal forma que a fé crie urna nova cul
tura, ou melhor, torne-se cultura. Para conquistar tais objetivos sao necessarias 
mediaçòes e, entre estas, o papel da familia torna-se indispensavel. Na sua quali
dade de igreja doméstica, lhe competa a tarefa de ser a protagonista da evangeli
zaçao e da inculturaçào. A contibuiçào busca entabular o debate acerca do escopo 
reflexivo da tarefa de mediaçao da familia dentro da dinàmica de inculturaçào da 
fé, tendo presente o horizonte de humanismo integra!. Particular atençào é colo
cada na experiencia presente no ambiente da igreja africana. 
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DAVID L. SCHINDLER 

La missione essenziale della famiglia di fronte alla cultura moderna è il risve
glio della memoria di chi e cosa siamo, svegliandoci alla nostra origine e al nostro 
significato originale e indelebile come dati da un altro - come creature: la fami
glia è il luogo di questa memoria dell'ordine creato. Quanto rivela la famiglia è il 
significato dell' essere umano -e, analogicamente, di tutto l'essere e di ogni azione
come un cum-nascere [o co(n)-naftre]: un avere origine-con, un essere da e verso 
Dio ed gli altri in Dio. 

La mission essentielle de la famille face à la culture moderne est le réveil de la 
mémoire de qui nous sommes et de ce que nous sommes, nous réveillant à notre ori
gine et à notre signincation origineHe et indéìébiìe comme reçues d'un autre, comme 
créatures: la famille est le lieu de cette mémoire de l'ordre créé. Ce qui révèle le plus 
profondément la famille c'est la signification de l'etre humain - et, analogiquement, 
de tout l'étre et de toute action comme un cum-nascere [ou co(n)-naitre]: un avoir 
une origine-avec, un €tre de Dieu et vers Dieu et les autres en Dieu. 

La misi6n esencial de la familia de frente a la cultura moderna es el despertar 
la memoria de quién y qué somos, haciéndonos despertar a nuestro origen y a 
nuestro significado originai e indeleble como dados por Otro - como criaturas: la 
familia es ellugar de esta memoria del orden creado. Cuanto revela la familia es 
ei significado dei ser humano -y, anai6gicamente, de todo el ser y de toda acci6n 
- como un cum-nascere [o con (n)- naftre]: un tener origen-con, un ser por y hacia 
Dios, y hacia los demas en Dios. 

A missilo essencial da familia frente a cultura moderna é a ativaçilo da mem6-
ria daquilo que somos, tornando-nos atentos à nossa origem e ao nosso signifi
cado originai e indelével doado por um outro - como criaturas: a familia é lugar 
desta mem6ria da origem do criado. O que revela mais profundamente a familia 
é o significado do ser humano - e, analogicamente, de todos os seres e de cada 
açiio - como um cum-nascere [ou co(n)-naitre]: um ter origem-com, um ser por e 
através de Deus e dos outros em Deus. 

BRUNO OGNIBENI 

The objective of this contribution is the religious and educational dimension 
of the family as it is presented in the Sacred Scripture. 
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The first part "From the heart to the children'; based on the passage Dt 6, 4-9, 
sheds light on the educational dimensiono The second part "To give in order to 
obtain" is based on the oath of the mother of Samuel (Sam.1-2) and examines the 
religious dimensiono 

Cette contribution a pour objet la dimension éducative et religieuse de la 
famille telle qu'elle est présentée dans l'Ecriture Sainte. La première partie ("du 
coeur aux fils") éclaire la dimension éducative à partir du passage fondamental de 
Dt 6.4-9. La seconde partie ("offrir pour obtenir") explore la dimension religieuse 
à partir du voeu de la mère de Samuel, tel que rapporté en l S 1-2. 

Esta contribuci6n tiene como objeto la dimensi6n educativa y religiosa de 
la familia como es presentada por la Sagrada Escritura. La primera parte ("desde 
el coraz6n a los hijos") ilumina la dimensi6n educativa a partir del pasaje funda
mental de Dt. 6, 4-9. La segunda parte ("ofrecer para obtener") explora la dimen
si6n religiosa a partir del voto de la madre de Samuel, como esta relatado en l 
Sam.1-2. 

Essa contribuiçiio tem como objeto a dimensiio educativa e religiosa da fami
lia apresentada pela Sagrada Escritura. A primeira parte ("do coraçiio aos filhos") 
ilumina a dimensao educativa a partir do passo fundamental de Dt 6,4-9. A segun
da parte ("oferecer para ter") explora a dimensao religiosa a partir do voto da mae 
de Samuel, contado em l Sam 1-2. 

EDUARDO ORTIZ 

Il contributo mette a confronto due modelli antropologici (ed etici): mostra 
l'inadeguatezza di uno di essi - quello dell'Antropologia del "Nuovo Ordine 
Mondiale" (M.Schooyans) e della "Nuova Etica Mondiale" (M.Peeters), mentre 
pone in chiaro il valore dell'altro modello che favorisce una autentica considera
zione dell'uomo e di un giusto culto a Dio. Per raggiungere tale scopo si propone 
un'analisi di alcune caratteristiche di particolare rilievo di entrambi i paradigmi 
culturali. 

This article compares two anthropological (and ethical) models: it shows the 
inadequacy of one of them-that of the Anthropology of the "New World Order" 
(M. Schooyans) and the "New World Ethic" (M. Peeters)-while it clarifies the 
value of the other model, one which favours authentic consideration of man and 
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right worship of God. To this end, an analysis of relevant characteristics of both 
cultural paradigms is proposed. 

Cette contribution oppose deux modèles anthropologiques (et éthiques): elle 
illustre l'insuffisance de l'un d'eux - celui de l'Anthropologie du "Nouvel Ordre 
mondial" (M. Schooyans) et de la "Nouvelle Ethique Mondiale" (M. Peeters) 
- tout en soulignant la valeur de l'autre modèle qui favorise une considération 
authentique de l'homme et d'un juste culte rendu à Dieu. Pour parvenir à un tel 
objectif est proposée l'analyse de certaines caractéristiques particulièrement inté
ressantes des deux paradigmes culturels. 

A contribuiçao confronta dois modelos antropologicos (e éticos): mostra a 
inadequaçao de unl desses - aquele da antropologia da "ì-.Jova Oràem lviunàial 
(M.Schooyans) e da "Nova Ética Cultural" (M.Peeters), enquanto coloca em evi
dencia o valor do outro modelo que favorece a uma autentica consideraçao do 
homem e de um justo culto a Deus. Para alcançar tal esco po, se propòe a uma 
analise de algumas caracterlsticas relevantes de ambos os paradigmas culturais. 

DAVID S. CRAWFORD 

La struttura famiiiare deiia persona umana è letteralmente incisa nei corpo 
dell'uomo/donna a partire dai processi chimici o metabolici più minuti fino alle 
sue grandi e visibili strutture corporali. 

Il modello sociale dominante negli stati occidentali è illiberalismo. Mentre 
ci sono differenti tipi di liberalismo, il loro tratto comune è una protezione forte 
della libertà individuale. Per effettuare questo primo principio, è necessario avere 
un secondo principio giuridico: un senso di giustizia procedurale. A causa di que
sto tentativo di arrivare ad una .neutralità antropologica, la società liberale non è 
costantemente in grado, con i suoi principi di presupporre l'antropologia fami
liare della chiesa all'interno del concetto di giustizia, inteso come fondamento e 
radice della società e delle relative istituzioni. 

Ma le conseguenze sono ancora più profonde. La comprensione procedurale 
e l'attuazione della giustizia del liberalismo concepisce efficacemente la perso
na umana in un senso frammentato ed androgino. Nella giustizia procedurale, la 
persona è concepita in modo astratto dalla sua natura concreta incarnata. 

La structure familiale de la personne humaine est littéralement inserite dans 
le corps de l'homme et de la femme à partir des processus chimiques ou métabo-
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liques les plus ténus jusque dans leurs structures corporelles les plus importantes 
et évidentes. Le modèle social dominant dans les états occidentaux est le libéra
lisme. Tandis qu'il y a différents types de libéralisme, leur trait commun est une 
forte protection de la liberté individuelle. Pour réaliser ce premier principe, il est 
nécessaire d'avoir un second principe juridique: une conception procédurale de 
la justice. A cause de cette tentative de parvenir à une neutralité anthropologique, 
la société libérale n'est pas toujours en mesure, avec ses propres principes fonda
mentaux, de présupposer l'anthropologie familiale de l'Eglise dans le concept de 
justice, dans le fondement et les racines de la société et de ses institutions. 

Mais les conséquences sont encore plus profondes. La compréhension pro
cédurale et la mise en oeuvre de la justice au sein du libéralisme conçoivent effi
cacement la personne humaine dans un sens fragmentaire et androgyne. Dans 
la justice procédurale, la personne est conçue de manière abstraite par rapport 
à sa nature concrète incarnée. L'effet est alors de concevoir le corps uniquement 
comme le contexte ans lequell'auto-invention serait nécessaire. 

La estructura familiar de la persona humana esta literalmente grabada en el 
cuerpo del hombre/mujer a partir de los procesos quimicos y metabolicos mas 
pequefios hasta sus estructuras corporales mas grandes yvisibles. El modelo social 
dominante en los estados occidentales es elliberalismo. Mientras existen diferen
tes tipos de liberalismos, su rasgo comun es una proteccion fuerte de la libertad 
individua!. Para efectuar este primer principio, es necesario tener un segundo 
principio juridico: un sentido de justicia procedura!. A causa de este intento de 
llegar a una neutralidad antropologica, la sociedad liberai no esta constantemen
te en condicion, con sus principios, de presuponer la antropologia familiar de la 
19lesia al interno del concepto de justicia, entendido como fundamento y raiz de 
la sociedad y de las respectivas instituciones. 

Pero las consecuencias son todavia mas profundas. La comprension procedural 
y la actuacion de la justicia delliberalismo concibe eficazmente la persona humana 
en un sentido fragmentado y androgino. En la justicia procedural, la persona es 
concebida en modo abstracto partiendo de su naturaleza concreta encarnada. 

A estrutura familiar da pessoa humana é literalmente inserida no corpo do 
homem/mulher a partir dos processos quimicos e metabolicos mais diminutos 
até a sua grande e visivel estrutura corpora!. 

O modelo social dominante nos estados ocidentais é o liberalismo. Mesmo 
havendo diferentes tipos de liberalismo, o seu trato comum é a proteçiìo forte 
da liberdade individua!. Para efetuar este primeiro principio, é necessario ter 
um segundo principio juridico: um sentido de justiça procedimenta!. Por causa 
dessa tentativa de chegar à neutralidade antropologica, a sociedade liberai niìo 
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esta constantemente em grau, com os relativos principios centrais, de pressupor a 
antropologia familiar da igreja no conceito de justiça, no fundamento e na raiz da 
sociedade e das relativas instituiç6es. 

Mas as consequèncias sao ainda mais profundas. A compreensào procedimen
tal e a atuaçao da justiça do liberalismo concebe eficazmente a pessoa humana em 
um sentido fragmentario e andr6gino. Na justiça procedimental a pessoa é conce
bida em modo abstrato de sua natureza concreta encarnada. O efeito, entào, é o de 
conceber o corpo somente como o contexto no qual a auto invençào ocorreria. 

IUAN DE Dws LARRù 

La vera giustizia nasce dalla ricerca di un fine verso il quale si dirige l'af
fetto. Questo ha, in se stesso, un valore interpersonale, in quanto tende ad una 
comunione tra le persone. L'onore dei figli verso i genitore include la dimensione 
del dovere, ma soprattutto è espressione dell'amore paterno-filiale, che di per sé 
tende costantemente a costruire la communio personarum familiare. Attraverso 
l'onore prestato ogni persona, si dà un cammino nel quale si scopre che il proprio 
amore ai genitori è la risposta ad un amore originario, un amore che impedisce 
la riduzione della giustizia a un mero debitum. L'onore apre alla dimensione del 
mistero del Principio alla luce del quale si deve guardare al mistero dell'uomo. La 
giustizia induùe, pertanto, una relazione a Dio. CosÌ il bene divino si riceve altta
verso la mediazione del riconoscimento di una autorità umana. 

True justice is born from the search for an end to which the affection, which 
comes from it, is directed. Affection has within itself an interpersonal value 
because of the fact that it tends toward a communion of perso ns. The honour 
children bear towards their parents includes the dimension of debt, but it is 
above alI an expression of paternal-filiallove, which is meant to tend constantly 
toward building up the familial communio personarum. In this sense, honour 
as an act directed toward concrete persons is never an undifferentiated act, 
as though directed toward a formai principle. From this perspective of an act 
directed toward a concrete perso n, the honour toward our father and the honour 
toward our mother, even though they have something in common as being both 
-for our parents, contain their proper specificity with respect to each of them. 

Through honour, each person comes upon a path to the discovery that, at bot
tom, his love for his parents is a response to an originallove, a love that impedes 
the reduction of justice to a simple debitum. Honour opens us up to the dimen
sion of the mystery of the Beginning, in the light of which the mystery of man is 
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to be contemplated. In this way, justice includes relation to God. The reception 
of the divine good is effectuated through the mediation of the recognition of a 
human authority. 

La vraie justice nait de la recherche d'une fin vers laquelle se dirige l'affec
tion. Celle-ci a en elle-mème une valeur interpersonnelle en ce qu'elle tend à une 
communion entre les personnes. L'honneur témoigné par les enfants aux parents 
inclut la dimension du devoir, mais est surtout l'expression de l'amour paterno
filial qui en lui mème tend constamment à édifier la communio personarum fami
liale. Au travers de cet honneur rendu, toute personne rencontre un chemin dans 
lequel elle découvre que son propre amour envers ses parents est la réponse à 
un amour originel, un amour qui empèche la réduction de la justice à un simple 
debitum. L'honneur ouvre à la dimension mystérieuse du Principe à la lumière 
duquel on doit considérer le mystère de l'homme. La justice inclut par conséquent 
une relation à Dieu. Ainsi, le bien divin se reçoit par le biais de la médiation de la 
reconnaissance d'une autorité humaine. 

A verdadeira justiça nasce da busca de um fim para o qual se dirige o afeto. 
Nisso existe, em si mesmo, um valor interpessoal, enquanto tende a uma comun
hao entre as pessoas. A honra dos filhos para com os pais inclui a dimensao do 
dever, mas sobretudo é expressao do amor paterno-filial, que por si, tende cons
tantemente a construir a communio personarum familiar. Através da honra pres
tada cada pessoa encontra um caminho no qual descobre que o proprio amor 
aos pais é a resposta ao um amor originario, um amor que impede a reduçao da 
justiça a um mero debitum. A honra abre à dimensao do mistério do Principio 
luminoso, a partir do que se deve vislumbrar o mistério do homem. A justiça 
inclui, portanto, urna relaçao com Deus. Assim, o bem divino se recebe através da 
mediaçao do reconhecimento de urna autoridade. 

SERGIO BELARDINELLI 

This presentation emphasizes, first1y, the positive aspects related to the tran
sition from "status to contract" for the family relations and, secondly, the impor
tance of some "procedures" which guide the institutionalization of the norms in 
our liberai and pluralistic societies. 

Cette intervention cherche tout d'abord à valoriser les aspects positifs pour 
les relations familiales, connexes au passage "du statut au contrat" et, dans un 
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second temps, l'importance des "procédures" qui guident l'institutionnalisation 
des normes dans nos sociétés libérales et pluralistes. 

En la intervencion busco valorizar ante todo los aspectos positivos que el 
paso "del status al contrato" ha tenido a favor de las relaciones familiares y, en 
segundo lugar, la importancia de los "procedimientos" que guian la institucionali
zacion de las normas en nuestras sociedades liberales y pluralistas. 

A intervençao busca valorizar, acima de tudo, os aspectos positivos para as 
relaç6es familiares conexas à passagem "do status ao contrato" e, em segundo 
lugar, a importància dos " procedimentos" que guiam a institucionalizaçao da 
norma na nossa sociedade liberaI pluralista. 
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Sono un po' intimidito di parlare a voi perché non sono un docente delle vostre 
materie e non ho alcuna vera competenza dottrinale sulle materie di cui voi vi 
occupate. Ho studiato e insegnato teologia fondamentale, teologia dogmatica, la 
parte più teoretica della filosofia, mi sono interessato un poco di problemi di dot
trina sociale e politica, ma non ho mai studiato seriamente la teologia morale, se 
non nei remoti tempi in cui ero studente della Gregoriana. 

Credo di poter dire qualcosa che possa avere per voi un minimo di interesse 
se mi mantengo sotto un profilo pratico e di esperienza: quello che ho vissuto in 
tutti questi anni in Italia. 

So bene che la maggior parte di voi non sono italiani, e questo è un limi
te perché per i non italiani può essere meno interessante l'esperienza specifica 
dell'Italia. Tuttavia credo che, senza fare trasferimenti affrettati, impropri e non 
realistici, esista un'analogia di fondo. Sappiamo bene che le tematiche e le pro
blematiche culturali soggiacenti sono comuni e forse anche le strategie pastorali, 
culturali, e anche socio-politiche per affrontare queste problematiche, possono 
avere delle vere analogie. 

Farò un piccolo riassunto della mia esperienza in merito. Le primissime espe
rienze sono ormai antiche e risalgono all'anno 1974, quando in Italia si svolse il 
referendum sul divorzio. Ero prete nella diocesi di Reggio Emilia e mi impegnai, 
almeno in qualche misura, in quella occasione. Vidi già allora le difficoltà che 
c'erano, in particolare questa obiezione di fondo: perché dobbiamo impedire agli 
altri di fare diversamente da quello che noi riteniamo più giusto? Noi comportia
moci in un certo modo, altri potranno comportarsi in un modo diverso. Questa 

* Cardinale Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma 
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fu, diciamo, la parola chiave dell'introduzione del divorzio in Italia. Mi impegnai 
più intensamente, sette anni dopo, nel referendum sull'aborto del 1981. Anche in 
questa occasione la prospettiva fondamentalmente fu la stessa. Ricordo che ho 
girato molto per i paesi della diocesi di Reggio Emilia. Mi rendevo conto nel corso 
degli incontri di quanto fosse difficile affrontare quella situazione, erano infatti 
anni in cui si remava contro corrente. La situazione di adesso, da questo punto 
di vista, è molto più favorevole, perché si continua a remare in qualche misura 
contro corrente, però c'è anche una corrente favorevole, che allora sembrava non 
esistere al di fuori della Chiesa. Inoltre anche nella Chiesa si incontravano molte 
difficoltà e molte divisioni. Poi sono diventato Vescovo ausiliare di Reggio Emilia 
ed in quella veste ho conosciuto il Cardinale Giacomo Biffi, che è stato per tanti 
anni arcivescovo di Bologna, e con lui ho scritto una piccola nota pastorale dal 
titolo HUna Chiesa che guarda al futuro': L'abbiamo pubblicata nel gennaio del 
1986 come vescovi dell'Emilia Romagna. Cito questa piccola nota perché credo 
sia forse il primo documento episcopale italiano che mette l'accento sul problema 
demografico: non soltanto sul problema della famiglia in generale, ma specifi
camente sul problema demografico come grave problema per l'Italia. Siamo nel 
gennaio 1986, quindi 21 anni fa, ma già allora il problema demografico in Italia, 
per chiunque avesse un minimo di conoscenza delle leggi della demografia, si 
presentava assai grave. Anche allora più o meno le percentuali delle nascite erano 
quelle di oggi, poi c'è stata un'ulteriore discesa, poi una piccola risalita e adesso, 
credo, siamo allivello di venti anni fa. 

Quando sono arrivato alla segreteria della CEI, nel giugno dell'86, ho cOlnin
ciato a vedere come poter stimolare nelle autorità politiche una maggior atten
zione e un maggior sostegno alla famiglia, insieme all'impegno della CEI che già 
allora era molto attiva. Basti pensare al Cardinale Tettamanzi, che allora non era 
ancora Vescovo però era un notevole moralista italiano e lavorava per la Confe
renza su queste tematiche. Accanto all'impegno pastorale ci fu anche un impegno 
per sensibilizzare l'opinione pubblica e, in particolare, il governo. Devo purtroppo 
dire che i ripetuti tentativi fra l'anno 1986 e 1990 sono stati poco fruttuosi. La 
CEI richiamava l'attenzione del problema demografico e sottolineava la gravità 
di questa questione e non riceveva certo un rifiuto, anzi a parole c'era consenso e 
apprezzamento, ma nulla seguiva di fatto. A motivo di ciò !'Italia è uno dei paesi 
europei che a tutt'oggi non ha avuto una politica a favore della famiglia. Questo è 
curioso in un paese in cui la Chiesa ha un grande peso e i cattolici sono tanta parte 
della popolazione, nella cultura. Le leggi italiane hanno sempre ignorato queste 
tematiche, non hanno considerato la famiglia come un soggetto sociale, come è 
scritto, se ricordo bene, nella Familiaris consortio. 

Quando sono diventato, nel gennaio del 1991, Presidente della CEI e Vica
rio del Papa, ho cercato sempre, soprattutto nelle mie prolusioni, ma anche negli 
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altri interventi pubblici, di richiamare le due tematiche della famiglia e della vita. 
Nel settembre del '94 abbiamo proposto un progetto culturale orientato in senso 
cristiano che facesse da riferimento per la Chiesa in Italia ed anche per il dialogo 
col mondo laico. Già allora abbiamo sottolineato il rapporto fra l'antropologia, 
la visione dell'uomo, e la cristologia come chiave fondativa di un'antropologia 
cristiana. Però questa tematica sembrava rimanere un po' astratta, anche negli 
ambienti ecclesiali italiani c'era !'impressione che il progetto culturale fosse un 
grande fantasma, qualcosa di poco concreto. Esso ha preso invece una maggio
re concretezza in rapporto a quella che io chiamo di solito la "nuova questione 
antropologica": l'idea mi fu data da un convegno fatto per i vescovi italiani nell'au
tunno del 2001 sui temi della bioetica, in quell'occasione fu Monsignor Sgreccia 
che usò questa parola. 

Questa questione sia diventata da allora il punto di riferimento, ma anche di 
concretizzazione del progett'? culturale. 

Per quanto riguarda la nuova questione antropologica, il punto di novità 
maggiore è la possibilità di intervento diretto fisico sull'essere dell'uomo attraver
so le nuove biotecnologie. Questo è l'elemento nuovo della questione antropolo
gica, che non è soltanto la questione di cosa sia l'uomo, e nemmeno la questione 
di modificare l'uomo, come voleva Marx, per via sociale, economica, etc .. , ma è 
un intervento diretto sulla realtà fisica dell'uomo, del cervello umano, della ripro
duzione umana, etc ... 

r:altro grande aspetto, anche se meno nuovo, è che in questi decenni, in tutto 
l'Occidente, e anche al di là dell'Occidente, si è accentuato il distanziamento dalla 
morale e dall'etica che ha una matrice cristiana. Il principio di Grozio - "etsi Deus 
non daretur" - in base al quale, anche se Dio non ci fosse, però rimarrebbero 
fondamentalmente valide le grandi leggi morali, e quindi i costumi dei popoli, ha 
retto, in realtà, per molto tempo, dal tempo di Grozio (XVII secolo) fino si può 
dire a tutto il secolo XIX, ma nel secolo XX è entrato progressivamente in crisi, 
soprattutto per quanto riguarda l'etica della vita e della famiglia. Il venir meno del 
"etsi Deus non daretur" ha mostrato che, togliendo Dio, cade in qualche modo 
la legge morale, o almeno essa cambia profondamente: tutto ciò ha aperto un 
nuovo quadro e ha fatto capire meglio il rapporto che esiste tra l'antropologia e 
la cristologia. 

La grande notorietà che queste questioni hanno assunto in Italia, sui mezzi 
di comunicazione e tra la gente, è stata però causata non dal nostro impegno 
pastorale e nemmeno da quello culturale, ma dall'impegno per quanto riguarda la 
legislazione, quindi il rapporto col Parlamento e con le forze politiche. Il fatto che 
noi ci siamo impegnati fruttuosamente, con almeno parziale successo in questo 
campo, è ciò che ha stupito e ha, diciamo, posto il ruolo della Chiesa in questo 
campo all'ordine del giorno dell'opinione pubblica. Tutto ciò non ha comportato 
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però una strozzatura, una limitazione al solo ambito politico, perché questa chia
ve ha aperto a problemi più grandi. Alla fine credo di poter dire che la gente si è 
resa conto che non si trattava soltanto, e nemmeno principalmente, di questioni 
politiche, nel senso di questione di dibattito fra le forze politiche, ma di questioni 
che riguardano la sostanza di ciò che è l'uomo e di ciò che deve essere la sua vita. 
Quindi per questa via si è arrivati ad una dimensione davvero culturale, morale e 
spirituale e direi complessivamente antropologica. 

In concreto, le questioni principali hanno riguardato la vita e la famiglia. Ini
zio da quelle della vita, in particolare dal dibattito sulla procreazione assistita, che 
ha impegnato due legislature, a cominciare da quella iniziata nel 1996-2001 fino a 
quella del 2001-2006. Un dibattito decennale conclusosi con il referendum del 13 
giugno del 2005, che ha respinto le modifiche della legge sulla procreazione assi
stita. Qui c"erano stati vari paradossi: il primo paradosso è che ì'iniziativa per fare 
questa legge è stata, oltre che un'iniziativa delle forze politiche, un'iniziativa della 
Chiesa. Perché l'abbiamo fatto? Perché il vuoto legislativo che esisteva consentiva 
qualunque eccesso, qualunque abuso. Quindi abbiamo preferito avere comun
que una legge, seppure imperfetta, che non un vuoto legislativo che consentiva 
di fare qualsiasi cosa e che, effettivamente, portava a questo effetto. La legge fu 
approvata con molta fatica: ci vollero due legislature. Poi ci fu un referendum, che 
richiamava molto il referendum del 1974 sul divorzio e quello del 1981 sull'abor
to, e questo richiamo induceva a previsioni negative. Si pensava che avremmo 
avuto una sconfitta come 30 anni fa, senza considerare però due differenze: una 
fondamentale, l'altra più tattica. La prima è che aiiora le questioni dei divorzio 
ed anche, purtroppo, dell'aborto apparivano semplicemente come questioni di 
libertà e la gente non era in grado di vedere i reali rischi di tutto questo. Adesso 
invece la percezione reale del rischio era nella gente molto forte: cosa può acca
dere se noi acconsentiamo alla manomissione dell'embrione? Questo discorso era 
avvertito dalla popolazione come denso di incognite e noi abbiamo insistito su 
questo aspetto del futuro, di un futuro minaccioso che può crearsi se si vanno 
a toccare certi elementi. Non ci siamo quindi mossi soltanto sul piano etico, ma 
anche sul piano dei sentimenti profondi della popolazione. Laltra differenza era 
tattica e cioè che non eravamo stati noi a proporre il referendum, ma coloro che la 
pensavano all'opposto di noi. Per evitare che il referendum avesse successo la via 
più sicura era invitare all'astensione, dato che si poteva contare senz'altro su una 
percentuale consistente dell'elettorato italiano che nei referendum comunque si 
astiene. Questa è stata la scelta che abbiamo fatto e che ha provocato molti dibat
titi, molte contestazioni. Essa conteneva un suo rischio, perché se il risultato fosse 
stato una vittoria di misura dell'astensione tutti avrebbero detto: sì, avete vinto, 
ma in sostanza la maggior parte della popolazione era a favore dell'abolizione di 
questa legge. Invece l'esito è stato fortunatamente molto favorevole: più del 74% 
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si è astenuto e quindi quest'obiezione è caduta. L'effetto del referendum è stato 
molto notevole ed ha generato, da una parte, anche nei mezzi di comunicazione 
e in particolare nei grandi giornali, una più precisa avvertenza del radicamen
to popolare del cattolicesimo in Italia, oltre che del fatto che molti intellettua
li e uomini di scienza anche laici stavano questa volta dalla parte della Chiesa. 
Quest'ultimo fatto è la grande novità. Inoltre, mentre i referendum sull'aborto 
e sul divorzio avevano visto il mondo non cattolico compatto nell'opporsi ed un 
mondo cattolico sostanzialmente diviso, questa volta i ruoli si sono rovesciati, 
perché il mondo cattolico è stato sostanzialmente compatto - anche se non è mai 
una compattezza assoluta - mentre la cultura laica si è divisa e una percentuale 
consistente e rappresentativa di essa è stata con noi, proprio per i valori, per i 
contenuti sostanziali. Questo è un fenomeno in atto in tutto il mondo, e non un 
fenomeno specificamente italiano: per quanto io conosco degli Stati Uniti, o della 
Francia, è un fenomeno che si verifica anche in quelle nazioni, anzi alle volte in 
esse con maggiore vivacità, e questo è un segnale importante da tenere presente. 

L'altro risultato è stato che la sconfitta ha acuito l'ostilità nei confronti della 
Chiesa e l'aggressività dellaicismo. lo mi ero illuso che la sconfitta li avrebbe resi 
più prudenti e invece li ha resi sostanzialmente più aggressivi. Chi segue la pub
blicistica italiana vede che gli attacchi alla Chiesa nei campi più vari, da quello 
della Chiesa che non paga le tasse a qualunque altro campo, sono diventati molto 
più frequenti. Il ripristinare un ruolo pubblico della Chiesa, che sia non soltanto 
auspicato ma realizzato e che possa conseguire dei risultati, è scarsamente tolle
rato. C'è una parte della nostra opinione pubblica che non accetta una presenza 
ecclesiale importante e capace di essere, in alcune occasioni, determinante nella 
vita sociale della nazione. 

L'altro grande tema è quello della famiglia, che vi interessa in modo partico
larmente diretto. Vi sono al riguardo due versanti per la situazione italiana: uno 
è l'impegno per il sostegno pubblico verso la famiglia, quella che possiamo chia
mare una politica organica per la famiglia, dalla tassazione alla politica della casa 
alla politica dei servizi, per i bambini, etc ... il complesso dei provvedimenti che 
possono sostenere specialmente le giovani famiglie ed anche facilitare i genitori 
che vogliano avere dei figli. Su questo aspetto il mio parere è abbastanza positi
vo. Credo cioè che la consapevolezza del problema demografico, cui accennavo 
prima, e la necessità di porvi rimedio si stiano diffondendo e che pertanto molte 
forze politiche, di vario colore, si stiano convincendo dell'utilità di una politica a 
favore della famiglia, ed anche del fatto che una politica di questo genere premia 
elettoralmente. 

L'altro versante invece è quello non del sostegno alla famiglia tradizionalmen
te concepita, basata sul matrimonio, ma della parificazione alla famiglia delle cop
pie non sposate ed anche, in qualche misura, delle coppie omosessuali. Questo è 
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attualmente il terreno più difficile e in questa legislatura noi non possiamo fare 
altro che avere una posizione difensiva. Qui non ci sono dal nostro punto di vista 
vuoti legislativi, non ci sono leggi da introdurre, come è avvenuto per la procrea
zione assistita, perché le leggi che ci sono vanno bene. I:Italia non ha avuto finora 
delle ferite legislative serie in questo campo. I:importante è riuscire a mantenere 
queste leggi e pertanto abbiamo assunto una posizione difensiva, che cerchiamo 
di sostenere con la stessa metodologia usata per la legge sulla procreazione assi
stita, cercando cioè di riunire su questo tema forze schierate sia sulla destra sia 
sulla sinistra, sia cattolici che anche laici. Ciò ora è più difficile perché in questa 
legislatura c'è una maggioranza di sinistra in cui prevalgono, dal punto di vista 
numerico, le posizioni a noi contrarie e quindi coloro che nella sinistra sono a noi 
favorevoli vengono sono sottoposti a molte pressioni perché vengono accusati di 
impedire la realizzazione del programma dei governo. 

Tuttavia finora è stato possibile mantenere in sostanza le cose inalterate, e 
forse lo sarà per tutta la legislatura, anche per i limiti molto ristretti della mag
gioranza che il governo ha al Senato: bastano quindi poche persone coraggiose e 
determinate per rendere impossibile l'approvazione di leggi che possano alterare 
sostanzialmente il quadro della legislazione sulla famiglia. Naturalmente ciò va 
verificato giorno per giorno. 

Questa è stata la mia esperienza. Concludo con qualche piccola riflessione 
più generale. Non dobbiamo farci troppe illusioni, non solo nel mondo, ma anche 
per l'Italia: è una battaglia difficile, sul piano culturale, etico e politico. Per quanto 
riguarda in particolare la legislazione è una battagiia legata a moiti fattori impre
vedibili ed imponderabili, su cui noi possiamo influire assai poco. Quindi può 
darsi che anche un Paese come l'Italia si trovi tra dieci anni in una situazione 
in cui non si riesca più a controllare certe derive, per cui la stessa legge sulla 
fecondazione assistita verrebbe cambiata, verrebbero riconosciuti i matrimo
ni omosessuali, etc ... Non azzarderei dunque previsioni a lungo termine: è una 
situazione difficile perché le forze che spingono in senso contrario sono molto 
grandi ed hanno tuttora non dico l'egemonia ma una larga preponderanza sul 
piano dei mezzi di comunicazione e della diffusione della cultura. Alla base vi 
è un trend, una corrente che tende ad una deregolamentazione progressiva dei 
comportamenti e dei costumi. Questo in Europa, e credo anche al di là dell'Eu
ropa. Tuttavia, riconosciuto questo, penso che dobbiamo non solo perseverare, 
ma anche perseverare con fiducia, perché il nostro impegno ha dei fondamenti 
molto solidi: ciò su cui noi facciamo forza è infatti interno all'uomo, ha a che fare 
con la sostanza del nostro essere uomini e donne, e quindi alla fine dovrà poter 
venire fuori. È importante dunque fornire le motivazioni antropologiche, etiche, 
teoretiche, ma sempre anche quelle motivazioni che incidono di più sul vissuto, 
sui comportamenti della gente e che riguardano i sentimenti, i casi concreti, le 
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situazioni della vita, l'incertezza del futuro, etc ... Va percepita e va messa in gioco 
la globalità della situazione, e per questo è molto importante che la questione 
non rimanga una questione di specialisti ma investa i più diversi settori. In questo 
senso anche la manifestazione che si è fatta pochi mesi fa - il family day - aveva 
uno scopo che andava al di là del bloccare la legge sul riconoscimento delle coppie 
di fatto. È stato dato un segno all'opinione pubblica, un segno che coinvolge il sen
timento profondo della popolazione. Andiamo avanti perciò con molta fiducia, 
tenendo sempre presente che alla fine è Cristo il centro ed il fine della storia, Colui 
che guida il divenire storico, molto al di là di quello che noi possiamo fare. 
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IL MISTERO NUZIALE 
ORIGINARIETÀ E FECONDITÀ 

ANGELO CARD. SCOLA' 

1. Il mistero nuziale come originario 

1.1. Fenomeno amoroso e struttura originaria 

L'amore è ir-riducibile perché è in-deducibile. Questa affermazione significa che 
"tutti sanno e dicono in qualche modo" dell'amore, benché nessuno riesce a com
prenderlo (cioè ad afferrarlo, a definirlo compiutamente!). Non manca un'abbon
dante letteratura di carattere psicologico, psicoanalitico, filosofico o teologico 
a confermare, attraverso accurati percorsi storici oltre che mediante un'attenta 
riflessione speculativa, questa tesi'. Di recente anche l'alto magistero papale l'ha 
autorevolmente riproposta'. 

La natura del fenomeno amoroso manifesta così un certo legame con la strut
tura antropologica originaria, il luogo ultimo dell'irriducibilità e della indeduci
bilità4

• 

* Patriarca di Venezia. 
l <<Nessuno tra i poeti ed i pensatori ha trovato la risposta della domanda: "Che cosa è l'amore?" 

(. .. ) Volete imprigionare la luce? Vi sfuggirà di tra le dita» P. EVDOKIMOV, Il sacramento 
dell'amore, CENS, Sotto il Monte 1983, 121. 

2 In proposito si vedano gli studi di Freud, Lacan, Pieper, Siewerth, Balthasal~ Ulrich, Splett, 
Marion ... Sulla riflessione del teologo basilese si veda: R. CARELLI, I:uomo e la donna nella 
teologia di von Balthasar, Eupress, Lugano 2007. 

3 Il riferimento, ovviamente, è all'enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI. 
4 Parlo in questa sede di struttura originaria o trascendentale lasciando impregiudicato se si 

tratta della cifra sintetica esauriente della struttura antropologica. Tenderei a dire che si tratta 
della struttura antropologica prima nel suo lato pratico~operativo~affettivo (sempre operante, 
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Che si faccia riferimento al realismo classico o neo-classico, all'ontologia 
moderna, alla filosofia trascendentale, a quella ermeneutica o fenomenologica, 
alla fine la struttura originaria dell'esperienza svela che sempre qualcosa si da a 
qualcuno'. La struttura originaria, in quanto fondamento di ogni comprensione, 
mette sempre in gioco qualcosa che eccede ogni comprensione: «Incomprehensi
bile incomprehensibiliter comprehenditur»6, ma secondo la bella affermazione di 
Balthasar: il reale possiede gradi di intelligibilità e l'intelletto lo può ospitare7 • 

La struttura originaria quindi - qualcosa si dà a qualcuno o qualcuno inten
ziona qualcosa - è portatrice della verità. Non a caso verità in greco si dice aletheia 
che significa "non tenere nascosto" e indica il dinamismo del velare/svelare. Con 
questo dinamismo la Verità consente sia pur incomprehensibiliterdi "comprende
re" l'incomprehensibile. 

Anche l'arrlofe Se è - COIYle è - costitutivo della slrullura originaria, è irri
ducibile: tutti ne sanno e ne parlano, ma nessuno può mai possederlo una volta 
per tutte. Non solo, ma, se l'amore si riferisce alla struttura originaria e ne pos
siede in qualche modo il carattere di evento che precede sempre ogni predica
zione, allora in linguaggio religioso - senz'altro in quello della fede cristiana - si 
può parlare a proposito dell'amore di mistero, in senso non solo propriamen
te teologico. Ovviamente ci si riferisce qui ad una concezione di mistero cara 
allo Scheeben8, radicalmente estranea al concetto positivistico di mistero come 
ignoto, ma lontana anche dall'equivoco romantico che relega il mistero al puro 
mistico'. Mistero, dunque, nel senso per cui l'amore non può non essere detto 
ai vari liveHi ùellinguaggio (compreso quello teoretico-speculativolO) e, tuttavia, 

per questo trascendentale), coesistente con quello teorico-gnoseologico; certamente non adia
cente ma immanente (e reciprocamente), È un aspetto del discorso che meriterebbe - per se 
stesso - un approfondimento. 

5 Cfr. A. SCOLA, "Quale fondamento? Note introduttive" in Rivista Internazionale di Teologia e 
Cultura. Communio 180 (2001) 14-28. 

6 La formula è di Jean-Luc Marion in: J. L. MARION, A discussion betwen Jacques Derrida and 
Jean-Luc Marion, in J. D. CAPUTO - M. J. SCANLON (edd.), God, Gift and Post-modernism, 
Indiana University Press, Birmington-Indianapolis 1999, 75, e si rifà ad: AGOSTINO, De Trini
tate, XV, II, 2; «Rationabiliter comprehendit incomprehensibile esse», ANSELMO, Monologion, 
64, ripreso in Fides et ratio 42, e TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologica I, q. 12, a. 7. 

7 «Ricettività dice il restare aperti [della ragione] per qualcosa d'altro ... significa avere finestre 
per tutto ciò che esiste ed è vero. Ricettività dice il potere e la possibilità di ricevere in casa 
propria una realtà estranea e per così dire ospitarla)) H. U. VON BALTHASAR, Teologica 1, Jaca 
Book, Milano 1987, 48. 

8 Cfr. M.- J. SCHEEBEN, I misteri del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1960. Soprattutto l'idea 
di mysterium sacramentale. 

9 Cfr. J. RATZINGER, Il nuovo popolo di Dio, Queriniana, Brescia 1971, 105-109. 
lO Cfr. J. L. MARION, Le phénomène érotique, Grasset, Paris 2003. 
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nello stesso tempo sempre deborda rispetto ad ogni dire. Mistero cui, sul piano 
teologico, Balthasar si riferisce per dire della relazione di Paternità nella Trinità, 
quando afferma che «l'im-prepensabile autoapertura del Padre verso il Figlio si 
deve ad un amore che mentalmente va oltre l'essere e la sua autoconoscenza»", e 
cita la bella affermazione di Gustav Siewerth: "Z:amore e in tal modo più ampio 
dello stesso essere, e il "trascendentale" in assoluto, che riassume la realtà dell'es
sere, della vita e della bontà»l2. 

1.2. La dimensione nuziale (trascendentale) dell'amore nell'orizzonte della 
struttura originaria 

Questa natura dell'amore spiega, tra l'altro, !'indefinita gamma di interpre
tazioni culturali cui è andato e va soggetto, sia diacronicamente, sia sincronica
mente il fenomeno amoroso l3• In particolare non desta meraviglia che, in una fase 
di rapida e tumultuosa transizione come quella che stiamo vivendo, il gioco delle 
interpretazioni - anche assai contraddittorie - del mistero comunque universale 
dell'amore si sia fatto assai ampio e complesso. La potenza della tecnoscienza 
(soprattutto delle biotecnologie e delle neuroscienze), unita alla straordinaria forza 
subliminale dell'immagine creata dalla civiltà delle reti e all'ossessiva e spesso del 
tutto impropria rivendicazione individualistica di diritti sono elementi sufficienti 
perché in un frangente culturale come il nostro l'esperienza elementare dell'amo
re - comune a tutti gli uomini nel suo carattere universale di avvenimento - dia 
vita a molteplici e contrastanti "letture'; dal momento che, sempre e comunque, 
per la sua natura simbolica (legata quindi alla struttura originaria e al linguaggio 
interumano: questo dato ben illustrato dalla psicanalisi è ormai irreversibile14), il 
fenomeno amoroso chiede di essere detto. 

Particolarmente chiamata in causa dalla cultura dominante è quella dimen
sione dell'amore che si può identificare con la nuzialità. I:etimo originario della 
parola (nuptiae, nuptum, nubo) significa letteralmente "coprire"15. Si collega a 
nubis (nuvola che vela-svela il cielo), perché era costume presso i Romani che le 

11 H. U. VON BALTHASAR, Teologica 2, Jaea Book, Milano 1990, 152. 
12 G. SIEWERTH, Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdljferenz, Johannes Verlag, 

Einsiedeln 1957, 63. 
13 In proposito si vedano gli studi almeno di De Rougemont e di Marion. 
14 Si vedano in merito gli studi di Lacan e Dolto. 
15 <<Nozze (. .. ) Lat. Nuptiae, nom. pl. dal parto passo di nubere 'sposarsi' (dalla stessa radice di 

nubes, 'nube: perché la sposa veniva velata)>> M. CORTEl.AZZO - M. A. CORTELAZZO (a cura 
di), Il nuovo etimologico. Deli Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Zanichelli, 19992, 

1050. 
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spose andassero a nozze coperte da capo a piedi da un ampio velo giallo. In que
sto dinamismo di velamento-svelamento è chiaramente rintracciabile un richia
mo all'analogo dinamismo della verità. Nozze, inoltre, è vocabolo più ampio di 
sposalizio (derivante da spondère, greco spéndein'6) che significa promettere. La 
sponsa era il nome della donna quando gli amanti si erano reciprocamente obbli
gati. Nupta dopo che si era maritata (con-nubio), dopo cioè che era stata ricevuta 
come membro definitivo della dimora coniugale in vista di diventare madre. In 
questo senso parlare di nuzialità è più rigoroso (perché più rispettoso della real
tà significata) del semplice parlare di sponsalità, dal momento che nuzialità non 
implica solo sposo e sposa ma anche padre, madre e figlio. 

Questo veloce excursus etimologico ci consente, in via provvisoria, di riferire 
alla dimensione nuziale dell'amore un triplice aspetto: la differenza sessuale, la 
chiamata alla relazione e l'apertura alla vita17

, 

Se l'amore è una dimensione della struttura originaria, e dunque in termine 
rigoroso,un trascendentale antropologico, la nuzialità è a sua volta una dimensio
ne (trascendentale) dell'amore". Una dimensione (trascendentale) si differenzia 
da un carattere o da una proprietà (categoriale) perché riguarda e attraversa tutta 
la realtà che per l'appunto dimensiona, cioè misura integralmente. Per questo se 
la nuzialità è dimensione trascendentale, allora deve essere rinvenibile in ogni 
forma di amore. Non è una semplice proprietà che possa riguardare solo certe 
forme e non altre (per esempio l'amore materno o paterno), né un puro carattere 
che possa venir meno nel tempo o lo spazio (come esempio il carattere "romanti
co" dell'atnol'e), 

È importante inoltre rilevare che il nesso etimologico tra la nuzialità e il 
velare-coprire contiene una eco significativa del suo essere dimensione veritativa 
costitutiva dell'amore, come tale sempre attiva e mai tutta manifesta. 

16 «Sposo (. .. ) Lat. sponsu(m) promesso sposo; part. pass, sost, di spondere, 'promettere solenne
mente"), ibid" 1594, 

17 La struttura triadica qui proposta ha una forza fondamentale, ma primitiva, che in esercizio 
può/deve ricevere più livelli di interpretazione, di natura morale; in questo gioco, del resto, il 
trascendentale assume figura storica secondo un'esigenza etica che riceve risposte di diversa 
profondità e di diverso valore. Nel bene del mistero nuziale si potrebbe vedere un universale 
antropologico che funziona da ideale naturale, che riceve inevitabilmente più interpretazioni 
storico-morali in diversa approssimazione rispetto all'ideale. 

18 Cfr. A. SCOLA, Il mistero nuziale: una prospettiva di teologia sistematica?, Lateran University 
Press, Roma 2003. 
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1.3. Le odierne interpretazioni culturali del mistero nuziale e il compito della fede 

È fuori dubbio che il conflitto di interpretazioni culturali della struttura origi
naria di cui inevitabilmente vive ogni epoca (civiltà) sta oggi mettendo alla prova 
l'amore soprattutto nella sua dimensione nuziale. È inutile fare esempi o produr
re analisi. I fatti sono noti e si lasciano ricondurre alla progressiva scissione dei 
tre fattori costitutivi del mistero nuziale: differenza sessuale scissa dalla relazio
ne, procreazione scissa dalla differenza sessuale. A queste rotture fondamentali 
si possono poi ricondurre una pluralità di fenomeni rilevanti: dall'affermazione 
della superabilità della differenza sessuale fino a quella del diritto di adozione da 
parte delle coppie omosessuali, dalla contraccezione e dall'aborto fino alla pro
creazione assistita e alla clonazione". 

Abbiamo detto che il linguaggio del mistero nuziale è in se stesso universal
mente recepibile, ma è anche sempre esposto al conflitto delle interpretazioni. 
Diventa allora decisivo per noi cristiani, oggi più che mai, porci la domanda: come 
questo linguaggio incontra, nella fede, un percorso convincente? Stante questa 
situazione culturale, come testimoniare che la salvezza di Cristo offerta dal dono 
della fede apre alla pienezza del mistero nuziale? Realmente l'uomo e la donna 
del nostro tempo, se posti di fronte alla testimonianza cristiana della bellezza del 
mistero nuziale, potranno rinunciare ad ascoltare le sirene di libertà che gli suo
nano, sull'arpa della tecnoscienza, melodie paradisiache su questa terra? 

Non v'è dubbio che l'annuncio di Cristo e del Suo Vangelo sia chiamato oggi 
a mostrare in modo particolare tutta la sua credibilità su questo terreno. La gra
zia della fede, infatti, non è riducibile alla pura promessa della salvezza eterna, 
o piuttosto la promessa della risurrezione della carne risplende su un anticipo 
presente, in cui la nuova creatura è già rintracciabile, per quanto in nuce, nella sua 
fisionomia definitiva. L'uomo vive ogni giorno di affetti, di lavoro e di riposo: o la 
radicale novità cristiana si documenta nel quotidiano in questi ambiti come trac
cia dell'eterno oppure rischia di essere irrilevante, superflua e alla fine di venire 

. abbandonata. 
La comunità cristiana, quindi, deve assumersi come compito primario quello 

della testimonianza del mistero nuziale. E dall'interno dell'esperienza cristiana, 
la teologia deve farsi carico del conflitto di interpretazioni che esso oggi suscita, 
proponendo una lettura di tale mistero rispettosa della sua irriducibilità. 

19 Cfr. lo., Il mistero nuziale 2. Matrimoniojamiglia, PUL-Mursia, Roma 2000, 82-82; C. CAF

FARRA, "Familiaris consortio - Istituto Giovanni Paolo II e attuale situazione del matrimonio e 
della famiglia", in Anthropotes 17 (2001) 207-221; A. SCOLA, "Il matrimonio tra fede e cultura'; 
in Marcianum 1 (2005) 47-68. 
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1.4. Testimonianza e pensiero del mistero nuziale 

J..:intellectus fidei in tutta la sua ampiezza (cioè una teologia in continuo dia
logo con la filosofia e le scienze umane) può solo farsi carico di questo compito. 
Senza pensare di poter mai sostituire la logica del testimone, l'unica che rispetti 
pienamente l'irriducibilità della struttura originaria e di tutte le sue dimensioni, 
compresa quella dell'amore nuziale. In quest'ottica a me sembra che il compito del 
pensiero del mistero nuziale sia oggi quello di mostrare l'inscindibile unità dei tre 
fattori che lo compongono. 

Proprio perché la tecnoscienza ha reso possibile la scissione di differenza ses
suale, relazione e fecondità, fattori senza i quali la dimensione nuziale dell'amore 
risulta impraticabile, tocca al sapere dell'amore nuziale sostenere il testimone nel 
suo compito. Egli non è un propagandista in cerca di proseliti, perché non fa leva 
su una qualche forma di egemonia per documentare la rilevanza antropologica, 
sociale e cosmologica dell'evento di Gesù Cristo. Il testimone del mistero nuziale è 
colui che documenta, nel tempo delle scissioni, la convenienza della scelta respon
sabile di tenere in unità i tre fattori del mistero nuziale, perché ciò è esigito dalla 
unità profonda dell'amore e quindi in ultima analisi dalla struttura antropologica 
originaria e dal suo bene. La missione cristiana, dice Benedetto XVI, attraverso la 
testimonianza fa emergere «quel grande '~ì" che in Gesù Cristo Dio ha detto all'uo
mo e alla sua vita, all'amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza; 
come, pertanto, la fede nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo»20. 

Proverò ad iiìuminare un poco di più di quanto non sia riuscito a fare in aitre 
occasioni21 la necessaria, intrinseca unità del mistero nuziale nel rispetto delle sue 
tre coessenziali articolazioni. 

1.5. L'autoevidenza originaria del mistero nuziale 

La nuzialità è dunque il linguaggio della struttura originaria dell'esperienza, 
in cui il soggetto è costituito come donato a se stesso (adonato). 

Basta qui, in sede di prima approssimazione, far riferimento all'esperienza 
originaria di ognuno di noi come bambino in relazione al padre e alla madre. Per 
autoevidenza il "qualcosa" che si dona originariamente a conoscere al soggetto, 
per cui egli possa riconoscersi, è la sua "carne'; cioè un vitale corpo (spirituale) 

20 BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti al IV Convegno Nazionale della Chiesa Italiana. 
Fiera di Verona, 19 ottobre 2006. 

21 Cfr. A. SCOLA, Il mistero nuziale 1. Uomo-donna, Pul-Mursia, Roma 1998, 91-143; ID., Il mis
tero nuziale. Una prospettiva di teologia sistematica?, op. cit., 21-22. 
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situato da sempre dentro la differenza sessuale e perciò eccentrico a motivo della 
sua polarità sessuata22• Differenza (di-ferre) significa, infatti, in ultima analisi, 
portare lo stesso da una altra parte". La semplice considerazione della "nascita" 
con ciò che la precede e la segue, sottoposta a rigorosa riduzione fenomenologia, 
mette in evidenza la natura originaria della correlazione nuziale (padre, madre, 
figlio") tra donazione di dato e soggetto. Genialmente HOIderlin (Il Reno) scrive 
in un intenso verso: « ••• il piu lo può la nascita ed il raggio di luce che al neonato 
va incontro»25. 

Le non poche riflessioni contemporanee sul corpo, a partire dalla tesi del 
corpo/carne (da Heidegger ad Henry26), così come il loro approfondimento nel 
tema dell'autoevidenza dell'eros (già colto da Schopenhauer e Nietzsche27) sono a 
ben vedere passi preliminari che conducono a parlare di autoevidenza del mistero 
(trascendentale) nuziale. 

Detto in altro modo: nella dimensione (trascendentale) nuziale dell'amore la 
struttura originaria ("qualcosa si dà a qualcuno") si dona universalmente. Questa, 
offrendo a "ogni qualcuno" l'auto evidenza del suo essere corpo vitale (spiritua
le), gli consente, in forza della differenza sessuale (corpo spirituale e differenza 
sessuale convertuntur), quale costitutiva ed inevitabile apertura all'altro, di "sape
re" che il suo essere nella vita (capace di riceverla e di darla) significa inevitabil
mente essere anche nella verità. Qualunque uomo e qualunque donna venendo al 
mondo porta con sé un'immagine, in buona misura inconscia, del proprio corpo28, 
che dice sempre e simultaneamente differenza sessuale, chiamata alla relazione e 

22 Cfr. F. DOLTO, L'immagine inconscia del corpo, Bompiani, Milano 2001; J. L. CHRÉTIEN, Sym
bolique du corps. La tradition chrétienne du Cantique des Cantiques, PUF, Paris 2005: J. L. 
NANCY, Corpus, Metaillé, Paris 2000. 

23 Cfr. SCOLA, Il mistero nuziale 2, cit., 85-88. 
24 «Senza essere ricevuto nello spazio di amore dei genitori [il bambino] non può mai arrivare a se 

stesso come uomo; egli viene metafisicamente prima con l'amore nel comprendere; con il cuore 
che sveglia la ragione spirituale come la volontà spirituale viene subito e nello stesso atto alla 
sua attività completa ed essenziale» H. U. VON BALTHASAR, Teologica 2, cit., 152-153. 

25 In proposito cfr. S. GRYGIEL, "Per guardare il cielo. Vita, vita umana e persona'; in A. SCOLA (a 
cura dO, Quale vita? La bioetica in questione, Mondadori, Milano 1998,43-73,357-359. 

26 A titolo esemplificativo citiamo: V. MELCHIORRE, Corpo e persona, Marietti, Genova 1987; 
M. HENRY, Philosophie et Phénomenologie du corps. Essai sur l'ontologie biranienne, Puf, Paris 
1997; ID., Incarnazione. Una filosofia della carne, SEI, Torino 2001; E. LÉVINE - P. TOUBOUL 
(dir.) Le corps, GC Flammarion, Paris 2002: J.-c. GODDARD (dir.), Le corps, Vrin, Paris 2005. 

27 Cfr. AA.vV., Schopenahauer e il sacro, a cura di G. PENZO, EDB, Bologna 1987; L. BINSWAN
GER, Per un'antropologia fenomenologia, Feltrinelli, Milano 1989; L. CASINI, Corporeità efilo
sofia. Saggio su Schopenhauer e Nietzsche, Il Poligono, Roma 1984; G. CONTRI, Leggi: ambiti 
e regioni dell'inconscio, Jaca Book, Milano 1989; Y. LEDURE, Trascendenze. Saggio su Dio e il 
corpo, EDE, Bologna 1991. 

28 Cfr. DOLTO, L'immagine inconscia ... cit. 
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fecondità: il mistero nuziale è autoevidenza originaria e perciò l'amore in senso 
originario trascendentale è amore nuziale. 

Dunque l'esperienza dell'amore nuziale è per ogni uomo di ogni tempo un'ori
ginaria esperienza veritativa: è il luogo privilegiato in cui l'uomo accede origina
riamente alla verità di sé. 

1.6. Mistero nuziale, ragione ed esperienza 

Da sempre a tutte le latitudini e in tutti i tempi, nel linguaggio della religione, 
dell'arte, della filosofia, la storia dell'umanità documenta l'autoevidenza del miste
ro nuziale nei suoi tre costitutivi fattori. In nessuna epoca, neppure in quella in 
cui gli scientis1Tli hanno avuto massiccia predominanza, è stato possiblle dissol
vere questa autoevidenza costitutiva. Anche oggi, nell'epoca delle neuroscienze, il 
mistero nuziale non cessa di brillare in tutta la sua forza. Anzi è uno dei baluardi 
che impongono di preservare l'ampiezza della ragione umana in tutte le sue dif
ferenziate ma ben precise ed unificate dimensioni. Queste esigono che l'indagine 
del reale sia sempre aperta ad un'ulteriorità di senso e non solo ad un'ulteriorità di 
stati dell'unico senso scientifico sperimentale. Il mistero nuziale, autentico mes
saggero della struttura originaria, difende in tal modo anche il concetto integrale 
di esperienza, impedendo che sia ridotto ad un esperibile fisicistico. Così facendo, 
salva la costitutiva unità duale della persona" da un'interpretazione dualistica o 
statica ed evidenzia ìa vucaziune ùel corpo ad essere sirnbolo di relazione lneta~ 
corporea della persone. 

1.7. ramore nuziale è uno perché originario 

Al di là dell'espressione - che eventualmente può essere anche sostituita da 
altre a condizione che non si abbandoni la res - il mistero nuziale indica l'auto e
videnza originaria dell'amore, in cui la verità (aletheia) della struttura originaria 
comincia a svelarsi. Nel riconoscersi spirituale vivente (carne) ogni singolo si sco
pre per ciò stesso amante e donatore di vita. 

Una rigorosa fenomenologia non potrà alla fine negare due dati: l'origina
rio è l'amore nuziale e l'amore nuziale è uno. Per confermare brevemente questa 

29 Cfr. A. SCOLA, "Infrangere il tabù dell'anima per giovarci delle scienze", in Studi Cattolici 562 
(2007), 836-841. 

64 



Il Mistero nuziale. Originarietà e fecondità 

duplice affermazione non sarà necessario fare ricorso ai pur decisivi apporti della 
psicanalisi30

• 

Infatti, in primo luogo, il "tutti sanno in qualche modo dell'amore" consen
te ad "ogni qualcuno" di rintracciare, nella propria carne - legata al Mit- Welt e 
all'Um-Welt -, la sua personale origine e storia di vita come inesorabile frutto di 
fisica procreazione. La differenza sessuale nella sua forza di alterità amorosa sta 
all'origine fisica di ogni io. 

Quindi, in secondo luogo, il corpo stesso per la sua vitale, spirituale apertu
ra è inevitabile ed irriducibile richiamo-provocazione all'insuperabile intreccio 
di differenza sessuale, relazione, procreazione. Qualunque di questi tre elementi 
si prenda in accurato esame, gli altri due vi risultano inclusi. Non si può dire 
compiutamente dell'amore se non si dice differenza sessuale e vita. È così degli 
altri due elementi: se ne parlerebbe in maniera astratta, cioè separata e pertanto 
non rigorosa, oppure in maniera derivata e pertanto regionale, non universale, 
irrispettosa del carattere (dimensione) trascendentale proprio della nuzialità, che 
esige il riconoscimento della sua intrinseca, benché articolata, unità. In ogni caso 
l'esperienza elementare dell'amore, il suo livello veritativo originario si dà per ogni 
uomo nel mistero (trascendentale) nuziale. Il fatto che la tecnoscienza consenta 
oggi di separare questi tre aspetti non cambia l'oggettiva verità delle cose. 

1.8. Il mistero nuziale e la ricerca scientifica 

Il disegno di Dio su persona, matrimonio e famiglia - oggetto specifico del 
lavoro interdisciplinare di ricerca, di insegnamento e di studio, che la Magnum 
matrimonii sacramentum assegna al "Pontificio Istituto di Studi su matrimonio 
e famiglia Giovanni Paolo II'' - risulta, secondo il mio personale parere, efficace
mente illuminato dalla riflessione teoretica sul mistero nuziale. A sua volta essa 
domanda essenzialmente di essere sorretta, nutrita e sviluppata dagli studi delle 
scienze umane, della filosofia, della teologia come da sempre si fa presso le varie 
Sezioni dell'Istituto. La ragione del mio convincimento risiede nella forza uni
taria che il mistero nuziale possiede per il suo carattere originario. Ed è proprio 
questa unità ad essere contestata oggi violentemente a partire dalla tecnoscienza 
e dalla pressione del cosiddetto imperativo tecnologico. La frammentazione di ciò 
che io chiamo mistero nuziale è responsabile dell'incapacità diffusa di considerare 
in modo adeguato la persona, il matrimonio, la famiglia e la vita. 

30 Il riferimento è di nuovo agli studi di Freud, Lacan e Dolto. 
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In altre occasioni3l ho cercato di dire qualcosa sulle prospettive teoriche e 
pratiche che si dischiudono - a partire dal mistero nuziale e nel necessario rispet
to degli statuti e del metodo proprio di ogni disciplina - all'affascinante lavoro 
interdisciplinare esigito dalla natura stessa del nostro Istituto (a differenza di 
una facoltà, \'Istituto è impostato non su una ordo disciplinarum - materie - ma 
direttamente su contenuti - persona, matrimonio e famiglia - che determinano 
una singolare ratio studiorum, interdisciplinare alla sua stessa radice). Vorrei ora 
aggiungere alla tesi dell'originarietà e dell'unità del mistero nuziale trascendentale 
un ulteriore elemento specificamente teologico. 

2.Il mistero nuziale nell'ottica dell'imago Trinitatis 

2.1. Differenza,fedeltà,fecondità 

L'aspetto che intendo suggerire alla vostra ricerca è sempre legato all'affer
mazione con cui ho dato avvio a queste rapide riflessioni: l'amore è indeducibile 
e perciò irriducibile; tutti in qualche modo ne sanno e ne dicono, ma nessuno lo 
può afferrare. 

Come abbiamo già notato questa affermazione dice contemporaneamente due 
cose. Il linguaggio dell'amore è testimoniale e ogni discorso (scientifico, filosofico, 
teologico) sull'amore, anche esso necessario, deve farsi entro l'orizzonte testimo
niale. Ciò è particolarmente evidente per la dimensione nuziale dell'amore a causa 
della sua originarietà, che lo rende imprescindibile accesso non solo all'amore 
ma, a nostro parere, alla stessa struttura originaria. Per questo abbiamo scomo
dato la nozione di mistero per parlare dell'amore e dell'amore nuziale. Ribadisco 
che il primato della testimonianza si fa sentire anche a livello di ogni inevitabile, 
per quanto subordinato, "discorso" sull'amore. Questo implica una logica distinta 
dalla logica astratta: una logica triadica e non più binaria. Una logica della vita per 
dirla con Blondel: <principe élémentaire d'une logique de la vie morale»". 

La Rivelazione cristiana conferma a pieno titolo questa preminenza data alla 
logica dell'amore che oltrepassa la logica astratta del puro conoscere dal momen
to che «per Gesù, ancor più esplicitamente che per il Vecchio Testamento, il pen
siero viene posto insieme alle restanti forze dell'anima al servizio dell'amore di 
Dio»33. 

31 Sono stati già citati sia i volumi 1 e 2 de Il mistero nuziale, sia la mia lezione di congedo dal 
titolo Il mistero nuziale: una prospettiva di teologia sistematica? 

32 Cfr. M. BLONDEL, Les premiers écrits de Maurice Blondel, PUF, Paris 1956, 123-147. 

33 VON BALTHASAR, Teologica 2, eit., 18. 
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Balthasar ha illustrato con l'uso della doppia direzione dell'analogia (dal basso 
verso l'alto (ana-logica) e dall'alto verso il basso (cata-logica) la natura triadica 
della logica dell'amore, instaurando, a livello di catalogica, un'importante analo
gia tra «il compiuto amore creaturale e l'amore trinitario)}34. L'uso analogico del 
mistero nuziale permette di pensare la triade naturale padre, madre, figlio come 
imago Trinitatis". 

Può essere stimolante, per meglio comprendere l'amore nuziale, tentare di 
penetrare un poco questa analogia, nel rispetto dell'abissale differenza36, tra il 
mistero trinitario ed il mistero nuziale per vederne meglio, se possibile, l'elemen
tocomune. 

Prendo le mosse da un'importante osservazione di carattere storico dello stes
so Balthasar. «Ci si può meravigliare del fatto che quando si discorre nel mondo di 
logica trinitaria, ogni volta il rapporto dei genitori rispetto al figlio viene facilmen
te lasciato da parte. Non vi hanno pensato né i greci maschilisti - la loro paideia 
comincia solo quando i fanciulli sono sfuggiti alle mani delle madri e delle bam
binaie -; né i verginali monaci teologici cristiani, per i quali il matrimonio è forse 
un fenomeno radicalmente postparadisiaco (. .. ) né la filosofia moderna idealisti
co-razionalistica o empiristica (. .. ) il bambino non viene altrimenti considerato 
che come specie che si riproduce in quanto individuo»37. Neppure le varie forme di 
pensiero dialogico si sottraggono a questo limite. 

La causa di questa grave rimozione sta nel fatto che raramente si è pensata 
fino in fondo l'imago Trinitatis. E questo avviene quando non si pensa l'essenza 
del bambino come sviluppantesi solo in una comunità di amore. Allora si resta 
nell'astrazione. Invece «il figlio non viene partorito in una astratta umanità bensì 
nell'amore concretissimo del padre, della madre, dei fratelli e delle sorelle»38. Se 
non si guarda al figlio in questa prospettiva si manca il dato decisivo che il figlio è 
un soggetto spirituale personale e perciò radicalmente altro rispetto ad un sem
plice prodotto della specie, esito di un processo naturale. 

La stessa imago Trinitatis agostiniana nell'anima singola come "autoamore" 
resta insufficiente e pecca di questa astrazione. In generale si deve dire che, in cor
retta catalogica, l'imago Trinitatis non può essere cercata in "mente", perché non 
si dà singolo senza relazioni comunitarie e l'uomo non è un soggetto spirituale 

34 ID., Teologica 3, Jaea Book, Milano 1992, 131. 
35 Il fin troppo ampio già citato studio di Carelli rende ormai compiutamente conto del pensiero 

balthasariano in proposito. 
36 Il riferimento è alla formula classica del Concilio Lateranense IV sulla dissimilitudo semper 

maior. 
37 VON BALTHASAR, Teologica 2, cit., 46~47. 
38 Ibid., 154. 
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senza corpo. Non basta neppure l'uomo-donna (Barth), troppi aspetti essenziali 
dell'esistenza sarebbero trascurati. Non si può neppure porre al centro dell'imma
gine qualche aspetto essenziale della storia della salvezza, perché si escluderebbe 
una gran parte dell'umanità e della creazione". Bisogna trovare l'imago Trinitatis 
in ente creato, perciò bisogna alla fine studiare la differenza in Dio Unitrino e 
nell'essere nel mondo". 

Consideriamo allora un istante la nuzialità propria del mistero trinitario. La 
perfetta differenza per la quale nell'identità assoluta dell'unico Dio c'è l'Altro sia in 
quanto Figlio, immagine del Padre, sia in quanto Spirito, nesso e frutto dell'amore 
traboccante tra i Due - qui ultimamente si mostra la possibilità della creazione -, 
dice con chiarezza che differenza, dono eterno e quindi intrinsecamente fedele e 
fecondità sono l'essenza dell'amore. Differenza, fedeltà e fecondità non possono 
essere pensate come proprietà che sopraggiungono all'amore che si darebbe indi
pendentemente da esse. In questo caso non ci sarebbe amore. E questa è la più 
evidente prova teologica che l'accesso all'amore ed in ultima istanza al fondamen
to è il mistero nuziale. Se, come insegna Tommaso, «la conoscenza delle divine 
persone era necessaria per una giusta comprensione delle cose create»4!, allora la 
pienezza della differenza, della fedeltà e della fecondità spirituale che si danno 
nella Santissima Trinità getta luce singolarissima sulla differenza, fedeltà e fecon
dità (nuzialità) dell'imago Trinitatis che si attua, nella triade naturale di padre 
madre figlio (in ente creato). Per questo, senza sottovalutare !'inevitabile diasta
si temporale legata alla differenza sessualé2

, è geniale l'affermazione del teologo 
basilese secondo il quale «l'atto dell'unione di due persone nell'unica carne ed il 
frutto di questa unione dovrebbero essere considerati insieme, saltando la distanza 
nel tempo»4'. Tesi che - sia detto per inciso, ma è una notazione importantissima 
- rivela la forza profetica, sul piano teoretico culturale prima ancora che su quello 
morale, dell' Humanae vitae, cui Giovanni Paolo II ha sempre fatto riferimento 
per pensare la fisionomia dell'Istituto. 

39 Questo avviene per esempio in certi modelli medioevali - Ruperto di Dentz e Gioacchino da 
Fiore - che Balthasar descrive brevemente, cfr. ibid., 173-180. 

40 Cfr. ibid., '49-'50. 
41 TOMMASO D'AcQUINO, Summa 1heologiae I, q. 32, a 1 ad 3. 

42 La critica di Gardner e Moos a Balthasar su questo punto non coglie nel segno: L. GARDNER 
- D. Moos, "Something like Ttime; Something like the Sexes - an Essay in Reception'; in L. 
GARDNER - D. Moss - B. QUASH - G. WARD, Balthasar and the End of Modernity, T&T 

Clark, Edimburh 1999,69-138; D. Moss, "Difference - the Immaculate concept? The Laws of 
sexual Differenz in the Theology of H. U. von Balthasar", in Modern 7heology 14 (1998) 377-
401. 

43 H. U. VON BALTHASAR, La preghiera contemplativa, Jaca Book, Milano 1982, 89. 
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Nella Trinità la differenza nell'unità tra il Padre e il Figlio dice il lasciar essere 
l'Altro come altro da sé. Questa insuperabile differenza nella perfetta unità espri
me il dono totale dell'unica sostanza divina come dono incondizionato ed asso
luto, quindi, per sempre (fedeltà). L'esuberanza del nesso e del frutto perfetto di 
amore (Spirito) tra Padre e Figlio manifesta la fecondità di questo amore. 

Pur nell'abissale dissomiglianza il mistero nuziale non perde, anche a livello 
dell' imago Trinitatis, rappresentata dalla triade naturale di padre, madre e figlio, 
questa sua profonda natura. L'insuperabile differenza sessuale fa valere in senso 
pieno l'alterità dell'altro, mentre rende possibile la fedeltà: l'uomo e la donna scel
gono di doversi un amore per sempre in nome della garanzia dell'incondizionato 
trinitario che, in qualche modo, si anticipa per ogni singolo nel carattere origina
rio del mistero nuziale. La fecondità come esuberanza del nesso di amore tra gli 
sposi nel frutto che è il figlio - criterio questo che non dovrebbe mai essere sotto
valutato per parlare correttamente di procreazione responsabile - attua l'auten
tico amore carnale, dal momento che il corpo vitale è un corpo spirituale proprio 
perché può pro-creare (qui il pro indica "da oltre"44) un soggetto personale e non 
un semplice individuo nella serie della specie. 

Propriamente parlando dove non c'è differenza, relazione, vita - cioè amore 
nuziale - non c'è amore. Per questo ogni altra dimensione, proprietà e carattere di 
ogni possibile forma di amore sono in originario riferimento al mistero nuziale. 

2.2. Un furto colpevole 

L'unità profonda del mistero nuziale - ma, lo ribadisco, non sono attaccato 
alla formula bensì alla res che identifica !'intrinseca dimensione nuziale dell'amore 
- ha l'evidenza che compete alla sua natura di primordiale accesso alla struttura 
originaria. Questa è la tesi di fondo che ho inteso sostenere. 

Essa riceve una particolare luce se si considera, applicando correttamente 
l'analogia, il mistero nuziale nella vita dell'Unitrino. La differenza, la fedeltà e la 
fecondità sono nel concreto l'amore che, per il mistero della autocomunicazione 
ad extra della Trinità in tutte le sue articolazioni - perciò dalla predestinazione fino 
all'escatologia -, trabocca nell'imago Trinitatis costituita da padre madre e figlio. 

È una tesi di carattere teoretico che si colloca a livello di ciò che si può chia
mare, dopo la filosofia contemporanea e la sua riflessione critica, metafisica-anto
logico e trascendentale-fenomenologico insieme, in quanto si situa a livello della 

44 Cfr. A. SCOLA, "Genealogia della persona del figlio'; in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMI
GLIA, l figli: famiglia e società nel nuovo millennio. Atti del Congresso Teologico-Pastorale Città 
del Vaticano 11-13 ottobre 2000, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 95-104. 
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struttura originaria. E per questo mi sembra assolutamente decisiva nel frangente 
culturale contemporaneo. Ovviamente ha bisogno di tutte le mediazioni filosofi
che; di scienze umane, di teologia morale e dogmatica per poter essere adeguata
mente comunicata. Ma soprattutto ha bisogno della quotidiana testimonianza di 
ogni padre, madre e figlio. 

È importante, infine, notare che un certo primato va accordato alla fecon
dità. Ogni singolo, infatti, proprio in quanto figlio, dal concepimento e, in qual
che modo, ancor prima, riceve dai genitori !'inafferrabile eppure misteriosamente 
noto mistero nuziale. 

Oscurare la bellezza dell'amore nuziale significherebbe, come dice Blondel, 
compiere un furto colpevole (steresis) nei confronti della logica profonda della 
vita reale, luogo in cui per finire sempre si attesta all'uomo la verità. 
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DI PIENEZZA UMANA: IL COMPITO 
DEL PONTIFICIO ISTITUTO 

GIOVANNI PAOLO II 

LIVIO MELINA* 

(1) «Adamo, ricordi? Lui all'esordio ti chiedeva: Dove sei? E tu rispondesti: Mi 
sono nascosto, per non farmi vedere da Te, poiché ero ignudo»!. La domanda del 
Creatore, «Adamo, dove sei?» (Gen 3,9), insegue l'uomo non solo agli esordi, ma 
lungo tutte le peripezie della storia e si intreccia intimamente con l'esperienza 
dell'amore. È una domanda che mira a rendere l'uomo un soggetto cosciente e 
responsabile, a farlo diventare davvero una persona, capace di agire liberamente 
e da protagonista nella storia. E in effetti, «i'uomo non può vivere senza amore. 
Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se 
non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta 
e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente»'. Così uno dei fulcri dell'inse
gnamento di Giovanni Paolo II è rappresentato dalla sottolineatura della connes
sione intima, anzi di una vera e propria "pericoresi" tra questione antropologica e 
questione matrimoniale e familiare, cioè con la questione della verità dell'amore. 
«L'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia» sono le parole famose e pro
fetiche dell'esortazione post-sinodale Familiaris consortio3• 

* Preside e Professore Ordinario di Teologia morale presso il Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo IL 

l GIOVANNI PAOLO II, Trittico Romano. Meditazioni, II, 4, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2003, 29. 

2 GIOVANNI PAOLO II, Ene. Redemptor hominis, n. lO. 

3 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. Familiaris consortio, n. 86; in tal senso: C. CAFFARRA, 
Prefazione al volume: Giovanni Paolo Il, Famiglia via Ecclesiae. Il Magistero di papa Wojtyla 
sul matrimonio e lafamiglia, a cura di G. Grandis, Cantagalli, Siena 2006, 7-16. 
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Benedetto XVI ha fatto un passo ulteriore in questa strada collegando la que
stione del matrimonio alla questione teologica come tale, quando nell'enciclica 
Deus caritas est ha affermato che «all'immagine del Dio monoteistico corrispon
de il matrimonio monogamico» (n. Il), proprio perché la rivelazione di Dio come 
amore nell'Alleanza mostra !'intima destinazione dell'eros al matrimonio carat
terizzato da unicità e definitività. Per la verità, in un commento all'esortazione 
Familiaris consortio, l'allora card. arcivescovo di Monaco Joseph Ratzinger aveva 
già richiamato l'attenzione sulle conseguenze "teologiche" dell'attacco alla fami
glia, parlando di un'intenzionale distruzione dell'amore umano e del matrimonio 
come veicolo di un indottrinamento ateistico e addirittura come arma per impe
dire allo sguardo umano di vedere ancora Dio, che è amore'. 

Riprendiamo ora !'intreccio tra questione antropologica, questione teologica 
e questione familiare in un momento drammatico, che pone al cristianesimo delle 
sfide radicali almeno a tre livelli: sul piano della vita pubblica, con la marginaliz
zazione dell'idea del matrimonio e della famiglia quasi fosse un affare privato; sul 
piano della cultura, con la dissoluzione dell'idea stessa di una verità, iscritta nella 
natura dell'essere umano; sul piano del sapere accademico col prevalere unilate
rale dell'universalismo scientista. Ma seguendo !'ispirazione della prima parte di 
Familiaris consortio (nn. 4-10) e sulla scorta del capitolo ottavo della lettera ai 
Romani, sembra giusto leggere questi rilievi non tanto nella chiave ermeneutica 
della crisi, ma piuttosto in quella del "travaglio'; in vista del parto doloroso del 
nuovo, che si sta formando e al quale siamo chiamati a contribuire con coraggio 
e creatività'. 

È nostro compito saper cogliere, dentro i cambiamenti epocali, le opportu
nità e capire il passo nuovo che si profila per il nostro Istituto. Lanno scorso, in 
occasione del XXV anniversario dalla fondazione, abbiamo riflettuto con cura 
e attenzione sulla grande eredità, lasciataci dal venerato e amato Servo di Dio 
Giovanni Paolo II. Gli atti di quel Congresso restano per uno un prezioso tesoro 
da mettere a frutt06• Si tratta di imparare dal grande Papa non solo i contenuti di 
un insegnamento ricco e fecondo, ma soprattutto il metodo di un approccio alla 
realtà dell'amore umano. E si impara non certo limitandosi a ripetere delle formu
le, ma aprendosi alla realtà ecclesiale e sociale e alla sue domande, rischiando e 
donando ciò che ci sembra di aver capito, per la pienezza umana della vita. Anche 

4 J. RATZINGER, in AA.vV., La "Familiaris consortio': Commenti, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 1982, 77-88. 

5 Al riguardo cf. A. SCOLA, "Il travaglio della cultura contemporanea'; in ID" Una nuova laicità, 
Temi per una società plurale, Marsilio, Venezia 2007, 69-78; A. SCOLA - G. REALE, Il valore 
dell'uomo, Bompiani, Milano 2007. 

6 L. MELINA - S. GRYGIEL (a cura di), Amare l'amore umano. L'eredità di Giovanni Paolo II sul 
Matrimonio e la Famiglia, Cantagalli, Siena 2007. 
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e soprattutto in riferimento all'amore umano valgono le parole inaugurali del 
pontificato di papa Benedetto XVI: "Chi fa entrare Cristo non perde nulla, nulla 
assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. ( ... ) Egli non 
toglie nulla, e dona tutto. Chi si dona a lui, riceve il centuplo»'. In questo senso il 
titolo della mia relazione ripropone il nucleo sopra indicato della questione del
l'amore, come una riflessione che si fa carico di mostrare la necessità di pensare la 
questione della "verità dell'amore" quale cammino di pienezza umana. 

Il percorso della riflessione, che vorrei proporre nelle sue linee essenziali, 
è il seguente: innanzitutto desidero riprendere l'asse portante dell'eredità stessa 
di Giovanni Paolo II, e cioè la sua "teologia del corpo": ciò fornirà l'orizzonte e 
i punti di riferimento: in secondo luogo intendo mettere a fuoco il tema della 
"verità dell'amore'; nel quale si condensano i nodi delle questioni sopra menzio
nate del significato pubblico e universale della proposta cristiana: in terzo luogo 
affronterò la problematica epistemologica, con riferimento all'integrazione delle 
scienze umane nel sapere adeguato a tale verità: infine toccherò le tematiche rela
tive alla cultura e alla missione della famiglia nel mondo odierno. 

1. La "teologia del corpo" come orizzonte di una logica sacramentale 

(2) Che la "teologia del corpo" sia il nucleo più decisivo dell'eredità di Giovanni 
Paolo II sul matrimonio e la famiglia, appare evidente non solo dal "corpus" delle 
sue Catechesi sull'amore umano nel piano divino, dove per la prima volta egli la 
espone con consapevole analiticità, ma anche dalla continua ripresa di tale tema
tica nel suo insegnamento magisteriale e nella sua stessa opera poetica, fino al 
sublime compimento nelle meditazioni del Trittico romano. Con questa originale 
visione antropologica egli ha voluto offrire ben più di una risposta congettura
le alla sfida della rivoluzione sessuale, sviluppatasi a partire dagli anni sessanta 
del secolo scorso, e al conseguente problema della mancata ricezione dell'inse
gnamento dell'enciclica Humanae vitae all'interno della comunità ecclesiale. Si 
trattava in realtà di presentare alla coscienza della Chiesa una verità teologica di 
grande portata, capace di indicare profeticamente un orizzonte nuovo per inten
dere il mistero cristiano e di affrontare cosÌ le nuove sfide culturali che si affaccia
vano'. Egli la presentava con la consapevolezza che proprio qui, nella dimensione 
del corpo e della sessualità, si colloca la questione che porta al cuore dell'uomo, 
al suo più intimo bisogno di amare e di essere amato e dunque alla domanda ad 

7 BENEDETTO XVI, Omelia della Messa di inaugurazione del Pontificato, 24 aprile 2005. 
8 Al riguardo: A, SCOLA - L MELINA, "Profezia del Mistero Nuziale. Tesi sull'insegnamento 

dell'Humanae vitae': in Anthropotes 14/2 (1998) 155-172. 
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un tempo esistenziale e metafisica più radicale e universale, essendo anche la più 
personale e decisiva: «alla fine, c'è al mondo qualcuno che mi ama?». 

La storia del nostro Istituto in questi anni, l'assidua meditazione di questo 
insegnamento e il lavoro di ricerca teologica in proposito, hanno condotto a vede
re sempre più chiaramente la centralità del matrimonio e della famiglia nella mis
sione della Chiesa. In effetti essi sono modalità fondamentali in cui si realizza 
quella «certa similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di 
Dio nella verità e nella carità», similitudine, che secondo !'insegnamento del Con
cilio Vaticano II, manifesta «che l'uomo, il quale sulla terra è la sola creatura che 
Iddio abbia voluta per se stessa, non può ritrovarsi pienamente se non attraverso 
un dono sincero di sé»'. 

Se fin dagli inizi era chiaro che non poteva bastare limitarsi ad una risposta 
sui piano etico normativo, ma che occorreva percorrere fino in fondo «ii cammino 
che, partendo dalla meditazione filosofica e teologica sull'amore coniugale, giun
ge nel cuore della persona umana», contribuendo così alla «ricostruzione di un 
pensiero antropologico ed etico, sia filosofico sia teologico»lO, a poco a poco andò 
maturando quella visione più completa e articolata, che è stata espressa come 
"teologia del mistero nuziale"". Si intende così indicare il fenomeno articolato, 
ma pur sempre profondamente unitario dell'amore, nel suo intreccio indissolubile 
di differenza sessuale, dono di sé e fecondità (procreazione). Nella relazione del 
Card. Angelo Scola, tenuta proprio ieri", abbiamo potuto comprendere meglio 
come non si tratti di uno schema concettuale chiuso da ripetere, ma di una strada 
aperta a sempre nuovi approfondimenti, per essere fedeli all'esperienza origina
ria, che è in se stessa irriducibile. 

Trova così argomentata spiegazione una delle intuizioni più centrali e fecon
de del magistero di Giovanni Paolo II, e cioè che matrimonio e famiglia non 
rappresentano solo un aspetto particolare accanto ad altri del messaggio da 
evangelizzare, ma che sono piuttosto una dimensione essenziale che permette di 

9 Gaudium et spes, n. 24. Per un'ontologia del dono secondo la filosofia di C. Bruaire: A. L6PEZ, 
Spirit's Gift. The Metaphysical Insight oJ Claude Bruaire, The Catholic University of America 
Press, Washington DC 2006. 

lO Cf. C. CAFFARRA (a cura dO, "Al servizio della verità sul matrimonio. Editoriale'; in Anthropos 
(oraAnthropotes) 1/1 (1985) 5-12. 

11 Lo sviluppo organico di tale visione è opera di A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1: Uomo-donna, 
Pui Mursia, Roma 1998; Il mistero nuziale. 2: Matrimonio -famiglia, Pui Mursia, Roma 2000; 
si veda anche: G. MARENGO - B. OGNIBENI (a cura dO, Dialoghi sul mistero nuziale. Studi 
offerti al Cardinale Angelo Scola, Lup, Roma 2003. 

12 Cf. A. SCOLA, "Il mistero nuziale. Originarietà e fecondità'; testo e apparato critico provvisori, 
Il Settimana Internazionale di Studio del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su 
Matrimonio e Famiglia, Sacrofano 22 agosto 2007. 
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cogliere nel suo stesso centro la verità dell'uomo e il mistero stesso della Chiesa. 
In questi anni, la bontà di tale approccio non ha avuto solo una conferma teorica, 
mostrando la possibilità di impostare in maniera nuova, e pur con le dovute cau
tele metodologiche, le discipline teologiche13• Essa è stata prima di tutto verificata 
nel rinnovamento della vita di tante famiglie, e della stessa pastorale familiare di 
tante comunità ecclesiali, che questo insegnamento ha già prodotto. 

(3) La teologia del corpo ha il suo centro luminoso nell'affermazione del carat
tere sacramentale del corpo umano, nella sua realtà sessualmente differenziata e 
orientata all'unione feconda delle persone nella carne. Esso infatti è, secondo le 
parole di Giovanni Paolo II, «un primordiale sacramento, inteso quale segno che 
trasmette efficacemente nel mondo visibile il mistero invisibile nascosto in Dio 
dall'eternità»l4. Il corpo ha la capacità di rendere visibile ciò che è invisibile: lo 
spirituale e il divino. Mediante il corpo l'uomo e la donna, collocati nell'innocenza 
originaria, acquistano la consapevolezza di essere chiamati ad un dono recipro
co e nella libertà del dono manifestano l'interiore ricchezza della persona come 
soggetto. Nel Trittico romano, papa Wojtyla conia una nuova espressione: chia
ma il corpo "presacramento": nella libertà del dono reciproco l'uomo e la donna 
avvertono il corpo come segno di un perenne Amore, che li precede e che li invita 
a manifestarlo nell'unione della carne, sessualmente differenziata, e nell'orizzonte 
della paternità e della maternità!5. 

La verità simbolica, attestata dal corpo, parla di un'origine e di un destino: 
annuncia una pienezza di vita incipientemente partecipata e invita a realizzarla 
liberamente nel dono di sé. Il corpo testimonia una provenienza dai propri geni
tori e chiama a riconoscersi figli, nella memoria del dono ricevuto. La differenza 
sessuale che contrassegna il corpo, rappresenta nello stesso tempo un'irriducibile 
vocazione alla comunione delle persone, nel cui orizzonte si schiudono rispetti
vamente la paternità e la maternità. E proprio così l'uomo e la donna risalgono al 
Principio, attingono alle fonti di vita che si trovano in loro e varcano, nello stesso 
tempo, la soglia della coscienza di sé e della responsabilità. 

Di fronte al tentativo odierno di un'interpretazione della sessualità umana 
come variabile dipendente solamente da un'inclinazione soggettiva e dai fattori 
culturali dell'ambiente, la tesi della sacramentalità del corpo permette di supe-

13 Cf. A. SCOLA, Il mistero nuziale: una prospettiva di teologia sistematica?, LupI Roma 2003. 
14 GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano, Città nuova - Libre~ 

ria Editrice Vaticana, Roma 1985: Catechesi XIX, 91. Cf. M, HARPER MCCARTHY, "The Body, 
«5acrament of the Persom>': in G. MARENGO - B. OGNI BENI (a cura di), Dialoghi, cit., 97-
113; J. MERECKI, "Il corpo, sacramento della persona'; in L. MELINA - S, GRYGIEL Ca cura dO, 
Amare l'amore umano, cit., 173-185. 

15 GIOVANNI PAOLO II, Trittico Romano. Meditazioni, cit" II, 3, 27. 
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rare la contrapposizione tra un fissismo naturalista e un arbitrario relativismo 
culturale: essa apre infatti lo spazio per il riconoscimento del carattere culturale e 
dinamico della sessualità umana, fondata però sul dato originario, insuperabile e 
indeducibile, della differenza sessuale'6• 

Occorre qui percorrere, insieme e oltre la riflessione fenomenologia contem
poranea, anche la via maestra dell'amore. Se taluni giungono a parlare di "autoe
videnza dell'eros"l7, mettendo in rilievo la decisiva importanza del fenomeno 
erotico per l'esistenza dell'uomo concreto, va anche prestata attenzione alla con
comitante "autoevidenza del corpo'; che si documenta nell"'autoevidenza della 
carne"lS. La carne infatti ha la caratteristica peculiare di "sentirsi senziente'; ed è 
in essa che si dà anche il fenomeno erotico. Ciò rivela dunque che l'essere situato 
nella differenza sessuale è qualcosa che si impone immediatamente alla coscienza 
dell'io éOrne appartenente alla struttura originaria dell'esperienza, n'la anche che 
esso è donato alla libertà, per cui l'assunzione personale della differenza sessuale 
implica una decisione nei confronti dell'altro, che si svolge come un processo nel 
tempo. L'esperienza amorosa è caratterizzata dalla storicità, in cui l'essere umano 
a poco a poco definisce se stesso in riferimento agli altri. La differenza sessuale 
manifesta che l'alterità non è qualcosa di esterno o di accessorio all'io, ma che è 
invece una ferita misteriosamente sempre aperta nella propria carnel9 ed espres
sione di quell' "essere-per-l'altro'; che è il costitutivo della libertà umana, chiamata 
a realizzarsi nel dono. 

E pertanto la sessualità, che si radica nella natura del corpo, implica sempre 
una dinamica iibera di costruzione mediante ì'agire, nei confronti deìia persona 
dell'altro. Se il fenomeno dell'amore ha una sua fondamentale unità in tutte le sue 
articolate espressioni20

, che non può essere spezzata nella contrapposizione tra 
eros e agape, il riferimento all'unità duale tra uomo e donna si rivela come basilare 

16 Cf. A. SCOLA, Una nuova laicità, cit., 111~119. 
17 Al riguardo: J.L. MARION, Le phénomèneérotique. Six méditations, Grasset, Paris 2003; il volu

me è stato discusso con l'Autore in un colloquio svoltosi presso la sezione centrale dell'Istituto, 
di cui sono disponibili gli atti: N. REALI (ed.), L'amore tra filosofia e teologia. In dialogo con 
jean-Luc Marion, Lup, Roma 2007. Cf. anche: N. REALI, "Secolarizzazione della sessualità 
ovvero l'autoevidenza dell'erotico'; in Anthropotes XXIl (2004) 11-21. 

18 Si veda: M. HENRY, Incarnazione: Una filosofia della carne, Sei, Torino 2001 (orig.: Incarna
tion. Une Philosophie de la chair, Seuil, Paris 2000), 107~ 192. In merito: E. MARINI, Vita, corpo 
e affettività nella fenomenologia di Michel Henry, Cittadella, , Assisi 2005; A, VIDALIN, La 
Parole de la Vie. La phénoménologie de Michel Henry et l'intelligence chrétienne des Écritures, 
Parole et silence, Paris 2006, 

19 Cf. M. BINASCO, "Ferita-mistero della differenza'; in G. MARENGO - B. OGNI BENI (a cura di), 
Dialoghi, cit., 35-65. 

20 Cf. BENEDETTO XVI, Erre. Deus caritas est, n, 7, 
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(analogatum princeps) nell'esperienza umana dell'amore". È infatti !'incontro con 
la persona dell'altro di sesso differente che rende coscienti di sé, manifestando 
una chiamata a trascendere se stessi in una promessa di comunione e di fecondità. 
Il corpo porta sempre oltre se stessi, verso !'incontro con l'altro, verso la comu
nione, verso la fecondità". L'unità duale di uomo-donna si rivela così originaria 
e necessaria per l'autocoscienza della persona come soggetto; nello stesso tempo 
essa acquista tutto il suo significato per la vita dentro la prospettiva dell'amore, 
cioè del dono totale e definitivo di sé in vista della comunione feconda. È questa 
infatti la via maestra per condurre a termine assumendo un compito libero nella 
storia il disegno che Dio ha iniziato creando l'uomo sempre e solo come maschio 
e come femmina. 

(4) La logica sacramentale, che emerge nel corpo, trova il suo fondamento 
ultimo nell'incarnazione del Figlio di Dio, in cui si attua <<la sintesi definitiva che la 
mente umana, partendo da sé, non avrebbe neppure potuto immaginare: l'Eterno 
entra nel tempo, il Tutto si nasconde nel frammento, Dio assume il volto dell'uo
mo»23. Cristo è il Simbolo per eccellenza, in quanto tiene unite la natura divina e 
la natura umana, senza toglierne la distinzione. I Padri, soprattutto Sant'Agostino, 
hanno interpretato l'unione ipostatica del Verbo e della carne, come uno sposali
zio che si è realizzato nel seno della Vergine Maria". La mariologia riveste dunque 

-_._-----_. 
21 Benedetto XVI, Enc. Deus caritas est, n, 2: dn tutta questa molteplicità di significati, però, l'amore 

tra uomo e donna, nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmente e all'essere umano si 
schiude una promessa di felicità che sembra irresistibile, emerge come archetipo di amore per 
eccellenza, al cui confronto, a prima vista, tutti gli altri tipi di amore sbiadiscono», In ciò concor~ 
da: J, PrEPER, Gber die Liebe. in Werke, Band IV: Schriften zur Philosophischen Anthropologie und 
Ethik: Das Menschenbild der Tugendlehre, (Hrsgb. B. Wald), F. Meiner Verlag, Hamburg 1996, 
385: ~<va detto allora che una siffatta unione e fusione dei soggetti - i quali sono e rimangono 
ciononostante diversi uno dall'altro - è realizzata in maniera unica e con intensità incomparabile 
dall'amore erotico, nel senso più stretto del termine, e che quindi l'amore sessuale è una forma 
paradigmatica dell'amore in genere», Altri autori che insistono su tale primato sono: V. SOLOVIEV, 
Il significato dell'amore e altri scritti, La casa di Matriona, Milano 1988, 99, Condivide questa opi
nione anche: A. SCOLA, Identidad y diferencia. La relacion hombre y mujer, Encuentro Ediciones, 
Madrid 1989. e C. GWLIODORI, Intelligenza teologica del maschile e del femminile problemi e 
prospettive nella rilettura di von Balthasar e P. Evdokimov, Città Nuova, Roma 1991. 

22 Si veda: J. GRANADOS, "The Unityofthe Human Person under the Light ofLove" in L. MELINA 
- C, ANDERSON (Eds.), The Way of Love. Reflections on Pope Benedict XVIs Encyclical Deus 
Caritas Est, Ignatius Press, San Francisco 2006, 91~106. 

23 GIOVANNI PAOLO II, Enc. Fides et ratio, n. 12. Al circa la logica sacramentale come logica 
dell'incarnazione: A. SCOLA, Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e sacramentale per 
l'ecclesiologia, Queriniana, Brescia 2005, 62-64. 

24 Cf. SANT'AGOSTINO, In lo, Ep. Tr. I, 2: «L'utero della vergine fu la sua stanza nuziale (cf. Ps 18, 7) 
poiché è là che si sono uniti lo sposo e la sposa, il Verbo e la carne»; II, 2; Enarr. In Ps. 44, 3, 
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un'importanza decisiva per la teologia del corpo e per l'analogia sacramentale, in 
quanto è proprio da Maria, che il Figlio di Dio riceve la sua carne umana. 

Nell'orizzonte sacramentale proprio della Rivelazione, e in particolare del 
segno eucaristico, si dà l'unità inscindibile tra la realtà e il suo significato", che 
dischiude alla ragione umana una via di accesso al mistero. Si fonda qui, a livello 
cristologico, la possibilità dell'analogia, che a partire dall'esperienza umana ele
mentare si apre la strada per accedere al Mistero di Dio, mentre a sua volta il 
Mistero irrompe nell'esistenza concreta dell'uomo, illuminandola di nuova luce 
(catalogia). Vale la pena di richiamare a tal proposito anche l'intuizione di M. /. 
Scheeben, che alla fine del suo capolavoro sui Misteri del cristianesimo ha descrit
to la relazione di scambio fecondo tra ragione e fede, che opera mediante l'analo
gia, ricorrendo all'immagine della sponsalità26. 

Questa logica sacraluentale si oppone precisamente a qUell'orgoglio gnostico, 
cui aveva accennato l'allora card. Ratzinger nel commentare Familiaris consor
tio. Esso rifiuta di assumere il corpo come segno sacramentale di tutta la persona 
umana e quindi nello stesso tempo separa l'uomo dalla conoscenza del Logos divi
no dell'amore, e rompe il nesso tra persona e istituzione, negando la possibilità di 
una decisione definitiva della libertà nel tempo. Se il matrimonio può essere defini
to come "simbolo reale dell'evento della salvezza"21, per la sua capacità di esprimere 
l'amore di Dio per il suo popolo nel linguaggio dell'amore nuziale umano, ciò ha il 
suo fondamento naturale proprio nella sacramentalità del corpo umano. 

(5) ìn questa prospettiva si può cogliere meglio anche 11 nesso tra i sacraiTlenti 
della Chiesa e la famiglia. Se la sacramentalità della Chiesa non può mai venire 
separata dal settenario dei sacramenti, essa non va tuttavia intesa in senso mecca
nico o magico: per essere salvifica chiede di realizzarsi come un evento presente, 
nel quale il simbolo si offre alla libertà del credente per una decisione che informi 
la sua vita e la cambi. I sacramenti sono dunque gesti efficaci mediante i quali 
Cristo, per mezzo dello Spirito, costruisce il suo Corpo, che è la Chiesa. In quanto 
Sposa Egli la purifica per mezzo dellavacro accompagnato dalla parola (EfS, 26) 
e la nutre e la cura (EfS, 30). 

25 Cf. BENEDETTO XVI, Es, apost. Sacramentum caritatis, n, 1 L 
26 Cf. M.J, SCHEEBEN, I Misteri del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1960, 793-797: ~{per ques

to la relazione (tra ragione e fede) viene espressa anche in modo incomparabilmente più pro
fondo, più chiaro, più universale e al tempo stesso più nobile se la designiamo come quella di 
sposa rispetto allo sposo. (",) Come lo sposalizio della natura con la grazia in genere, così, sul 
campo teologico, anche quello della ragione con la fede in specie ha il suo più bello e sublime 
ideale nello sposalizio del più nobile e puro essere umano, cioè la Vergine delle vergini con lo 
Spirito Santo, mediante il quale essa divenne madre della Sapienza incarnata», 

27 l-àmiliaris consortio, n. 13. 
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I.:edificazione del Corpo di Cristo si realizza pertanto nella tensione dinamica 
dell'arco teso tra Battesimo ed Eucaristia. Il Battesimo, permette di essere in-cor
porati in Cristo, con !'immersione nel suo Mistero Pasquale, e fa quindi nascere il 
soggetto nuovo, il quale è un soggetto comunitario, che va oltre i limiti del proprio 
io individualistico, per spalancarsi alla comunione con i fratelli di fede28• I.:Eu
caristia rappresenta il culmine della vita cristiana, in quanto fa partecipare alla 
dinamica del dono sacrificale di Cristo, che attrae tutto a sé per costruire il corpo 
visibile della Chiesa. Dal dono ricevuto gratuitamente si giunge così al dono di sé 
realizzato nella comunione con Cristo e con i fratelli. In questo modo la dinamica 
sacramentale ed ecclesiale si modula internamente secondo quella forma specifi
ca, in cui ogni persona realizza il senso pieno della propria vita nella dimensione 
del dono di sé". 

In questa polarità sacramentale tra Battesimo ed Eucaristia, la teologia del 
corpo permette di approfondire la realtà della Chiesa quale Corpo di Cristo e di 
cogliere il significato della famiglia cristiana nel contesto sacramentale. È lo Spi
rito Santo il protagonista di questa edificazione comunionale, che investe anche 
l'amore umano, il matrimonio e la famiglia. La Chiesa Sposa riceve infatti dal suo 
Sposo divino il dono dello Spirito, per compiersi nella storia mediante i sacra
menti. Ed è lo Spirito che compagina nell'unità il Corpo di Cristo totale, capo e 
membra. Il sacerdote è chiamato ad agire in persona Christi, annunciando la sua 
parola efficace e celebrando il sacrificio nel quale il corpo eucaristico del Signore, 
donato per noi, dà origine al corpo ecclesiale. I coniugi cristiani, nel sacramento 
del matrimonio, che significa l'unione di Cristo con la Chiesa (E! 5, 22-33), uni
scono in una sola carne le loro vite per dare origine ad una famiglia cristiana, 
segno visibile della redenzione del corpo nel mondo. 

Per la ricchezza specifica di questa relazione sacramentale tra Cristo e la 
Chiesa, la famiglia cristiana, come "piccola Chiesa domestica"30, non è definita 
solo in riferimento al matrimonio. Essa infatti non ha in se stessa la pienezza degli 
elementi costitutivi che permettono di essere Chiesa: deve riceverli negli altri 
sacramenti mediante il ministero del sacerdote. Essa rimanda ad un prima, che è 

28 Cf. J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico con un nuovo 
saggio introduttivo, Queriniana, Brescia 2005, 74~92; P.G. SOTTOPIETRA, Wissen aus der Taufe. 
Die Aporien der neutzeitlichen Vernunft und der christliche Weg im Werk von Joseph Ratzinger, 
Pustet, Regensburg 2003, 267-280. 

29 Per una teologia dello stato di vita matrimoniale: D.S. CRAWFORD, Marriage and the Sequela 
Christi. A Study oj Marriage as a "State oj Peifection" in the Light oj Henri de Lubac's Theology 
DJ Nature and Grace, Lup, Roma 2004. 

30 L'espressione di SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, In Genesim Serm., VI, 2; VII, 1: PG 54,607ss. è 
stata fatta propria dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Dogmatica Lumen gentium, n. 
11 e nel Decreto Apostolicam actuositatem, n. Il. 
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dato dal Battesimo, e ad un oltre che è l'Eucaristia. Si inserisce così nella tensione 
propria dell'esistenza cristiana determinata da questa polarità sacramentale. In 
tale orizzonte si rende evidente la dimensione non solo cristologica, ma anche 
più ampiamente trinitaria, della famiglia cristiana, che è chiamata a riflettere una 
certa simili tu dine con la comunione tra le persone divine". 

(6) Nell'orizzonte sacramentale, strettamente connesso con l'originale sacra
mentalità del corpo, come mediazione necessaria tra il dono primo della vita e il 
dono di sé, è giunto ora il momento di riprendere il nesso tra natura e cultura che 
è l'ambito umano in cui trova il suo significato. Esso può essere illuminato proprio 
nella dialettica biblica e patristica tra il primo e il secondo Adamo (cf. Rm 5, 12-
21; I Cor 15, 21-22, GS 22). 

l'.Jella sua condizione originaria, Adanlo è particolarrrlente fragile: egli non ha 
esperienza di genitori, di una famiglia che lo preceda e lo sostenga come amore 
primo. Così, come acutamente osserva Sant'lreneo, egli nasce adulto nel suo 
corpo, ma è ingenuo e infantile nel suo spirito". Il suo rapporto con la bontà ori
ginaria di Dio è presente e lo sostiene, ma egli non può essere ancora cosciente 
di una paternità che non ha un correlato nell'esperienza, e proprio per questo 
non può avere una reale consapevolezza della sua costitutiva fragilità, espressione 
della sua ontologia creaturale. Davanti a sé ha un compito formidabile: Adamo 
è chiamato a coltivare la terra, a renderla abitabile mediante il lavoro, a costrui
re insieme con Eva di questa terra un focolare dove la fecondità promessa nella 
bededizione divina possa trovare dimora. Non è niente meno che una chiamata a 
conformare una cultura a partire dal dono originario della creazione. 

Sono questi i contenuti fondamentali della benedizione originaria che per 
volontà del Creatore sono inseriti nella chiamata alla divinizzazione. Adamo, 
ignorando la paternità, non è in grado di comprendere il piano di Dio mediante la 
sua esperienza personale, non è cioè in grado di farsi un'idea di una vita compiuta 
come espressione della comunione con Dio e questa fragilità si riflette nel suo 
rapporto con Eva. Così egli venne ingannato e pretese di essere Dio con le sole sue 
forze, cadendo nello stesso tempo in contraddizione con la sua natura. Adamo, 
creato dalla terra, senza il Soffio di Dio è incapace di creare una comunione e 
diventa effettiva una drammatica rottura tra la natura e la cultura, nella forma di 
una tensione per cui l'una può costantemente occultare l'altra. 

31 Cf. M. OUELLET, Divina somiglianza. Antropologia trinitaria della famiglia, Lup, Roma 
2004. 

32 SANT'IRE NEO, Contro le eresie e altri scritti, III, 23, 5, Jaca Book, Milano 1981, 293. 
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Se il peccato turba il rapporto con Eva, mediante la concupiscenza e il domi
nio (Gen 3,16), e rende impossibile la comunione delle persone, la misericordia 
di Dio dona all'uomo una veste: le tuniche di pelli al posto delle foglie di fico. Esse 
permettono un freno all'immediatezza della concupiscenza e cosÌ consentono la 
possibilità di una comunione umana. Sono il primo segno di una cultura, che 
dopo il peccato avvicina all'altra persona attraverso la mediazione di un nuovo 
linguaggio, che non è più quello originario del corpo, iscritto nella natura33• 

La costruzione di una casa, di una città, di una torre, che culminano nell'epi- _ 
sodio di Babele (Gen 11), sono gli altri passi per la costruzione di una cultura. 
Anche qui emerge con crescente imponenza la tentazione radicale di farsi Dio 
con le proprie mani, di costruire il mondo umano autonomamente. Ma in questa 
impresa si verifica la perdita del linguaggio naturale, proprio della sacramentalità 
del corpo e della natura. Gli uomini diventano incapaci di comunicare tra loro. 
sulla base di un significato comune dato nell'origine. La lontananza dal dono ori
ginario della creazione fa perdere la capacità di una comunione vera e genera la 
dispersione. È un'esperienza che si ripete nella storia, fino ai nostri giorni, nel 
paradosso di una globalizzazione, che produce una possibilità infinita di ricevere 
e trasmettere informazioni senza tuttavia una reale comunione, una eguaglianza 
tra gli uomini senza valorizzazione dell'identità, un formalismo di regole contrat
tualmente decise non radicate in una autentica partecipazione al bene comune. 

Il nuovo Adamo, Cristo, realizza una nuova nascita umana, prendendo dalla 
Vergine la natura umana, nato dentro una famiglia e dentro una storia da cui 
impara ad essere uomo, e restituendole la capacità di svilupparsi dinamicamente 
in una comunione di persone. La chiamata alla divinizzazione potrà realizzarsi 
nell'obbedienza filiale. Il Figlio ci ridona infatti la certezza dell'amore originario 
del Padre e ci rende figli adottivi, atti ad edificare una comunione fraterna nella 
storia. E ciò mediante il dono dello Spirito Santo, che stabilisce la relazione con 
Dio e costruisce nella Pentecoste la Chiesa, come primizia e sacramento di una 
unità tra tutti gli uomini, orientando alla comunione finale in cui Dio sarà tutto in 
tutti (1 Cor 15, 28). Lo Spirito Santo diventa cosÌ principio di una cultura nuova", 
che compie la natura, ritrovando il linguaggio originario del corpo come linguag
gio di amore e quindi permettendo una comunicazione e una comunione. 

Ma mentre l'evento salvifico cui già partecipiamo vive nella dimensione 
eterna, le forme storiche di cultura, originate dall'impegno dell'uomo e anche 
del cristiano, sono immerse nel fluire del tempo, condividendone le traversie, i 
logoramenti e i conflitti. Ogni trapasso culturale è un evento doloroso e spesso 

33 Cf. B. OGNIBENI, "Il racconto biblico del primo uomo e della prima donna. Suggerimenti inter
pretativi'; in Anthropotes XXII/2 (2006) 361-382. 

34 Cf. G. BIFFI, Sullo Spirito di Dio, Edizioni OR, Milano 1974, 84-92. 
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traumatico, così come ogni confronto con altre culture. Il dialogo, sempre neces
sario tra gli uomini e le culture, è tuttavia possibile solo se gli uomini restano 
aperti all'esperienza elementare iscritta nel corpo e alla dinamica che la connota 
di tensione alla comunione con Dio e con gli altri uomini. Quando invece l'uomo 
si chiude in se stesso, nell'orizzonte della sua finitudine e nella pretesa di autosuf
ficienza, allora egli diventa l'uomo "psichico" in conflitto con l'uomo "spirituale" 
(cf. I Cor 2,13-14). Allora le differenti visioni e approcci si scontrano in una lotta 
permanente o in compromessi esteriori e formali, che minacciano di rendere ste
rile la convivenza umana, pur dentro un'ultima speranza che Dio custodisce. 

E tuttavia la diversità, nello Spirito diventa possibilità di ricchezza e di scam
bio reciproco, in una apertura di ogni forma storica di cultura umana alle altre. 
Il dialogo è infatti condizione indispensabile di cultura e verifica della sua auten
ticità. Storicità àelie culture significa la loro attituàine a procedere sernpre ollre, 
aprendosi e trasformandosi nell'incontro con il diverso sulla base della potenziale 
universalità di ciascuna, radicata nella fondamentale esperienza elementare che 
rende possibile l'ascolto e la comprensione". 

Potremmo dunque concludere questo primo punto affermando che un nesso 
dinamico tra natura e cultura è possibile proprio nell'orizzonte della logica sacra
mentale, dischiusa dalla teologia del corpo. Il dato originario, costituito dalle 
esperienze elementari iscritte nella natura, è offerto alla libertà degli uomini per
ché ne sviluppino le potenzialità, realizzando nella storia sempre nuove forme 
di comunione. Natura e cultura non possono venire contrapposti come termini 
antitetici in conflitto di principio tra ioro. Ai contrario sono dati neli'intreccio che 
la libertà istituisce tra di essi, originando in tal modo sempre nuove figure stori
che di attuazione". In questo continuo travaglio, la famiglia cristiana è chiamata 
ad essere soggetto protagonista, per il dono dello Spirito, di una nuova cultura. 
Siamo così giunti al secondo nucleo della nostra riflessione: quello che mette a 
fuoco proprio il tema dell'universalità, radicata nella verità dell'amore. 

2, Verità dell'amore: la via all'universalità 

(7) L'amore vero: non è altra la risposta che Dio chiede ad Adamo. Solo nel
l'amore l'uomo ritrova il suo posto nella realtà, ritrova il suo cuore per stabili
re un luogo dove poter vivere e rispondere con una disponibilità reale Adsum! 

35 Cf, J, RATZINGER, Fede, veritk tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, 
Siena 2003, 57 -82. 

36 Cf. A. SCOLA, "Il matrimonio tra fede e cultura'; in Marcianum 1 (2005) 47~68, Per l'intreccio 
in ambito bioetica: S. BELARDINELLI, Bioetica tra natura e cultura, Cantagalli, Siena 2007. 
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Eccomi!" È questo il contenuto reale dell'espressione tipicamente wojtyliana 
"verità dell'amore': Tale formula sembra voler mettere insieme due termini che 
si contrappongono ineluttabilmente, ma proprio così essa rilancia la questio
ne decisiva e provoca la riflessione. L'amore, almeno nell'interpretazione emo
tivistica oggi prevalente, sembra escluso dall'ambito della verità: l'ermeneutica 
romantica dell'affetto considera ogni sentimento qualcosa di radicalmente irra
zionale, chiuso nell'esperienza individuale e senza alcun ruolo nella costruzione 
sociale38

• Un "amore senza verità" è inevitabilmente relegato nella sfera privata 
dell'indicibile. D'altra parte, una tale fuga nell'irrazionale sembra ben motivata 
dal timore di una "verità senza amore'; che si costituisce intellettualisticamente 
a prescindere dalla vita e pretende quindi di imporre dall'esterno i suoi criteri e 
le sue regole all'esperienza. Che cosa può dunque significare l'espressione "verità 
dell'amore"? 

Si tratta di superare la frantumazione dell'esperienza prodotta dal prevalere 
unilaterale di un razionalismo oggettivista e individualista. L'unilaterale prevale
re della razionalità scientifica come unico sapere pubblico e oggettivo, comporta 
l'emarginazione nella sfera privata e soggettiva di ciò che non è ad essa riducibile: 
la credenza religiosa, gli affetti, le convinzioni morali. In tale contesto, ciò che 
può unire gli uomini non è più una verità, donata sacramentalmente nel corpo, 
ma solo il consenso in giudizi razionali, la cui certezza è ottenuta mediante un 
proceduralismo di carattere formale. Così l'individuo si trova sempre più isolato 
e incapace di capire veramente l'esperienza dell'amore, che essendo esclusa dalla 
comprensione è privatizzata e viene abbandonata all'emotivismo irrazionale. 

A più riprese, e in particolare nel memorabile discorso di Regensburg del 12 
settembre 2006 e in quello dell'ottobre successivo a Verona per il Convegno della 
Chiesa italiana, Benedetto XVI ha invitato ad «allargare gli spazi della razionalità 
alle grandi questioni del vero e del bene, coniugando così tra loro la teologia, la 
filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro autono
mia, ma anche nella consapevolezza dell'intrinseca unità che le tiene insieme»39. 

Nell'Enciclica Veritatis splendor, Giovanni Paolo II affermò risolutamente che 
«la questione fondamentale ... è ultimamente quella del rapporto tra la libertà e 

37 Cf. E. MOUNIER, Personnalisme et Christianisme, en CEuvres, I, Éditions du Seuil, Paris 1961, 
741: <<Adsum. Présent! Le chrétien est un étre qui assume. La dernière mise en garde du Christ 
avant sa mort est une alerte au reniement, et il l'a donnée au chef de l'Église: «Je ne eonnais pas cet 
homme», «Je ne eonnais pas eet acte», paroles de mort volontaire; l'image de Dieu y renonee, avee 
sa responsabilité, son privilege». 

38 M.C. NUSSBAUM, LovÈs Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, Oxford University 
Press, New York 1990. 

39 Riprendo qui la formulazione più estesa ripresa in BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti 
allV Convegno Nazionale della Chiesa Italiana, Verona, 19 ottobre 2006. 
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la verità» e, più concretamente, dell' «essenziale legame di verità - bene - libertà, 
che è stato in larga parte smarrito dalla cultura contemporanea» (n. 84). La libertà 
autentica è infatti quella che è intrinsecamente orientata al bene, non solo ai sin
goli beni parziali nella loro immediatezza, ma più profondamente al "bene della 
persona" come tale. Proprio qui entra il tema della verità: senza "verità sul bene" 
non c'è libertà e quindi non c'è amore sincero. D'altra parte è altrettanto vero che 
«senza libertà non c'è verità»40. Quando infatti è in gioco non una verità qualsiasi, 
ma quella verità sul bene della persona che decide il senso della vita, allora la sua 
conoscenza implica sempre tutta la persona ed esige la sua libera disponibilità 
per manifestarsi: «Chi fa la verità viene alla luce» (Gv 3, 21). La verità, nella sua 
integralità umana e cristiana, esige un ri-conoscimento, che non è possibile senza 
una decisione libera e personalé' . 

Diventa così evidente che la verità che rende liberi, non è estranea aHa logi
ca della vita, non le si sovrappone dal di fuori con norme astratte. Essa è infatti 
esigenza intrinseca dell'amore, fedeltà all'esperienza originaria dell'incontro tra 
le persone, luce che dall'interno orienta alla comunione autentica tra di loro. In 
piena consonanza con la visione del Concilio Vaticano II, e in particolare con il 
documento sulla divina rivelazione Dei Verbum, Giovanni Paolo II supera un'idea 
razionalistica e astratta di verità, a favore di una verità personale, anzi di una 
verità che è essa stessa ultimamente una persona e che perciò accade come un 
evento nella vita, una verità che avviene nella storia e dentro la trama di incontri 
personali". Una verità, che proprio nel suo accadere, mi chiama, provocandomi 
ad un cammino di conversione e di crescita verso l'autenticità della mia persona 
nella comunione. 

(8) Siamo dunque invitati ad entrare nella logica propria dell'amore, che supe
ra il razionalismo ristretto del concetto, per aprirci una via nello stesso tempo più 
ricca e più vicina alla rivelazione cristiana4'. Sulla scorta del pensiero greco antico, 
alcuni filosofi contemporanei hanno cercato di esprimere l'eccesso di contenuto 

40 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. Fides et ratio, n. 90: «verità e libertà o si coniugano insieme o 
insieme miseramente periscono». 

41 Cf. A. SCOLA, I:esperienza elementare. La vena profonda del magistero di Giovanni Paolo II, 
Marietti 1820, Genova~Milano 2003, 68. 

42 Al riguardo: H. DE LUBAC, La rivelazione divina e il senso dell'uomo, in Opera omnia, t. XIV, 
Jaca Book, Milano 1985,49. 

43 Al riguardo seguo in alcune argomentazioni lo status quaestionis preparato per l'VIII Collo~ 
quio di Teologia Morale dell'Area Internazionale di Ricerca, previsto per il prossimo novembre 
2007: J.~J. PÈREZ-SOBA, L'amore cifa pensare. 
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proprio dell'esperienza amorosa, mediante il ricorso al simbolo". Benché permet
ta di riconoscere l'amore come guida ad un destino, il simbolo rimane però ancora 
estrinseco alla dimensione dinamica propria dell'amore. 

La rivelazione cristiana pur parlandoci dell'amore attraverso simboli, in par
ticolare quello giovanneo della luce, evita di ridurlo ad un simbolo, manifestan
do il suo legame con la manifestazione della persona stessa. L'amore è nome di 
persona, afferma San Tommaso parlando della terza Persona della Santissima 
Trinità45

• Nell'amore ci appare la persona, con tutta la sua specifica originali
tà: irriducibilità, valore esistenziale concreto e finalizzazione ad una comunione 
delle persone. È questa un'idea studiata e messa in rilievo soprattutto dal pensie
ro personalista francese, in particolare da Maurice Nédoncelle, che ha fondato 
una metafisica dell'amore basata sulla «connessione che esiste tra la percezione 
dell'altro, l'amore e la reciprocità,,46. L'intima connessione tra amore e persona 
implica non solo che l'amore ci permette di conoscere il mistero della persona, 
ma anche che l'amore ci apre l'accesso al modo di comunicare con essa. Solo così 
tutto il dinamismo amoroso si apre ad un intervento di Dio, che mentre chiede 
all'uomo il dono di sé, nella sua dinamica sacramentale realizza pienamente il 
mistero della salvezza". 

Interpretando la Creazione come atto d'amore originario, si arriva a superare 
la dinamica meramente appetitiva dell'amore a cui si era fermato Aristotele, con 
la logica propria del dono". Si stabilisce quindi la possibilità di un'analogia radica
le, con la distinzione tra un amore creativo originario e un amore appetitivo, che 
ha sempre la caratteristica di essere risposta ad un amore che lo precede. Nella 

44 Cf. V. MELCHIORRE, Metacritica dell'eros, Vita e pensiero, Milano 1977; P. RICOEUR, Du Texte 
à l'action. Essai d'herméneutique, Il, Seuil, Paris 1986. Per la concezione nella Grecia antica: 
C. CALAME, l greci e l'eros. Simboli, pratiche e luoghi, Laterza, Roma-Bari 1992; U. CURI, La 
cognizione dell'amore. Eros efilosofia, Feltrinelli, Milano 1997. Per la concezione cristiana nel 
Medioevo fino alla Riforma: G. SALMERI, "Sentimenti, simboli e natura'; in Anthropotes XX/l 
(2004) 23-41. 

45 SAN TOMMASO n'AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 37, a. 1: J.]. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, 
«Amor es nombre de persona» (I" q. 37, a. 1). Estudio de la interpersonalidad en el amor en 
Santo Tomas de Aquino, Pui Mursia, Roma 2001. 

46 M. NÉDONCELLE, Persone et nature, Étude logique et métaphysique, Aubier, Paris 1963. In 
merito al personalismo francese: J.]. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, La pregunta por la per
sona, la respuesta dela interpersonalidad. Estudio de una categoria personalista, Facultad de 
Teologia "San Damaso'; Madrid 2004. 

47 CosÌ lo presenta: V. SOLov'ìlv, Il significato dell'amore e altri scritti, La casa di Matriona, Milano 
1988. Associato a una conoscenza sacramentale: P. EVDOKIMOV, Sacramento dell'amore, Edi
zioni C.E.N.S. (Centro di Studi Ecumenici Giovanni XXIII), Sotto il Monte, Bergamo 31987. 

48 Cf. K.L. SCHMITZ, The Gift: Creation, Marquette University Press, Milwaukee 1982; G. 
MARENGO, Trinità e Creazione. Indagine sulla teologia di Tommaso d:Aquino, Città nuova, 
Roma 1990. 
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sua unità dinamica l'amore implica dunque sia una differenza essenziale e irridu
cibile, sia un corrispondente significato analogico. 

Avendo come sua affermazione centrale il riconoscimento che «Dio è amore» 
(I Gv 4,8), la fede cristiana si contrappone ad ogni tendenza gnostica attribuendo 
un primato all'amore nella conoscenza di Dio. Si tratta di quel "principio del
l'amore'; che sintetizza l'essenza del cristianesimo e che papa Benedetto ha riba
dito nell'enciclica Deus caritas est, dopo averlo a lungo e coerentemente insegnato 
come teologo49• 

(9) Nato dalla misteriosa attrazione per la bellezza dell'amato e impregna
to dalla contemplazione dello stesso, l'amore, in quanto principio di vita, ha un 
carattere sempre originalmente pratico, come segnala in modo pregnante San 
Gregorio Magno: «Mai l'amore di Dio è ozioso: opera molto se c'è, e se rinuncia 
ad agire vuoI dire che non c'è l'amore»50. Non si tratta né di una norma da applica
re dal di fuori, né di una semplice ispirazione: esso entra come fattore intrinseco 
a costituire il soggetto nella dinamica dell'agire. 

La verità dell'amore di cui stiamo parlando, infatti, ha un suo modo origi
nale di presentarsi alla libertà e alla ragione dell'uomo. Essa si dona inizialmen
te proprio nell'affetto, come elemento pre-cosciente, che contiene in sé l'iniziale 
chiamata all'amoreSi • L'affetto infatti segnala il primo contatto del soggetto con la 
realtà, in particolare con la realtà così preziosa e affascinante dell'altro, e mani
festa la reazione provocata in lui da questa stesso contatto. Esso è pieno di una 
sua intima razionalità e di un orientamento, anche se è sempre offerto alla libertà 
del soggetto e quindi, per la sua plasticità costitutiva, è destinato a ricevere la sua 
forma definitiva, nel momento della scelta. L'amore svolge a questo proposito una 
funzione determinante rispetto a tutti gli altri movimenti affettivi, come affetto 
originario. L'Aquinate afferma con nettezza che «tutti gli altri affetti dell'anima 
sono causati dall'amore»52. E d'altra parte il momento della "verità sul bene'; che 
supera e ordina la tendenza affettiva immediata, è decisivo per il costituirsi di un 
agire autenticamente umano e di un soggetto morale53

• 

L'atto umano non può quindi essere scomposto in tanti atti parziali, definiti 
per i loro oggetti specifici e attribuiti alle singole facoltà di intelligenza e volontà, 

49 Cf. J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, cito 260. 
50 SAN GREGORIO MAGNO, XL Homiliarum In Evang., Il, 30, 2: PL 76, 1221 b. 
51 F. BOTTURI - C. VIGNA (a cura dO, Affetti e legami, Vita e pensiero, Milano 2004; J. NORIEGA, 

Il destino dell'eros. Prospettive di morale sessuale, Ed. Dehoniane, Bologna 2006. 
52 Summa Theologiae, I-II, q. 27, a. 4. 

53 Cf. K. WOJTYLA, Persona e atto, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1982, 161-165. 
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come faceva l'analisi classica della scolastica". Il riconoscimento del valore unico 
dell'intenzionalità, che dall'interno orienta l'agire ad un fine, permette di superare 
la frammentazione. Il fattore personale e dinamico che li unifica dall'interno può 
essere colto proprio a partire dall'amore: esso è il fondamento personale intrinse
co dell'agire, che necessita della ragione per essere attuato. 

Occorre quindi trovare, al di là della frattura radicale imposta da una psicolo
gia razionalista di impronta cartesiana, una visione unitaria di affetto e ragione55

• 

La riduzione dei principi dell'azione alla mera coscienza ha comportato la con
seguente esplosione incontrollata dell'affetto, inteso come spontaneità emotiva 
irrazionale. È dunque necessario mettere in relazione la razionalità pratica che 
guida l'agire con l'amore, che è l'unico fattore che può definire l'autentico fine 
dell'uomo. Da ciò emerge anche !'importanza non solo esecutiva, ma epistemolo
gica delle virtù, che sono in realtà la stessa affettività permeata di ragione e quindi 
in grado di riconoscere per connaturalità il vero bene da realizzare nell'azione. 
In questo ordinarsi unitario del soggetto morale verso il bene pratico, tramite la 
ragione e gli affetti, gioca il ruolo decisivo e unificante, anche rispetto alle virtù, 
l'amore: la virtù infatti «dipende in qualche modo dall'amore, in quando dipende 
dalla volontà, il cui primo affetto è l'amore»56. 

Gli elementi finora raccolti permettono di intravedere come sia possibile 
superare la frattura creatasi nella modernità, e teorizzata da Kant, tra ragione 
speculativa e ragione pratica. La prima si separa completamente dal soggetto e 
attinge il suo valore nel garantire le strutture trascendentali che sostengono la 
conoscenza scientifica; invece la seconda pretende di ritagliarsi una razionalità 
del tutto diversa e separata, a partire dalla ragione soggettiva "pura'; cioè indipen
dente dal mondo definito come "patologico" degli affetti. La razionalità pratica di 
ascendenza kantiana si è staccata infatti non solo dalla metafisica e dalla ragione 
speculativa, ma anche dall'esperienza e dall'amore, considerato come origine di 
interessi particolari e relativismi sospetti. Ma così la ragione pratica diventa inevi
tabilmente vuota e formale, basata a livello pubblico su regole procedurali e con
tratti, perché incapace di trovare un linguaggio comune. E una teoria separata da 
qualsiasi movimento verso una pienezza finisce col deludere l'uomo, affascinato 

54 È classico lo studio di Ch.H. BILLUART, Cursus theologiae, diss. III: Tractatus de actibus huma~ 
nis, Liège 1746-1751; per una interpretazione più personalista e unitaria del pensiero di San 
Tommaso, si vedano le note e appendici di S. PINCKAERS, a Les actes humains, I, l-IL Questions 
6~17, "La Somme cles Jeunes'; Desclée & Cie, Paris Tornai Rome 1962, 405~449 

55 Cf. M.C. NUSSBAUM, Upheavals ojThought. The Intelligence oj Emotions, Cambridge Univer
sity Press, Cambridge 2001. 

56 Summa Theologiae, I-II, q. 56, a. 3: virtus «clependet aliqualiter ab amore, inquantum dependet 
a voluntate, cuius prima affectio est amor», 
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dallo splendore del momento iniziale, ma incapace di condurlo ad una realizza
zione effettiva nella vita. 

In realtà la razionalità pratica che siamo venuti delineando è di natura agapi
ca e contemplativa: in forza del carattere affettivo originario dell'amore umano, in 
questa unio affectus si trovano congiunte la contemplazione e l'azione in una unità 
originaria, che la mistica cristiana ha saputo portare alla luce. È precisamente la 
luce che nasce dall'interno stesso dell'amore e che, come splendore della verità, 
illumina la bellezza da contemplare e la verità del bene da compiere per realizza
re la comunione. Tale congiunzione originaria contenuta nell'amore è quella che 
permette la costruzione reale del soggetto etico57

• 

(lO) La verità dell'amore, radicata nella sua stessa origine, è quella che ci per
mette di affrontare la decisiva questione deiì'universaiità, di ciò che può stare a 
fondamento della dimensione pubblica e da tutti condivisa della vita, soprattut
to in riferimento all'organizzazione sociale, alla politica, all'economia. Se non si 
riconosce un posto all'amore nella vita pubblica è impossibile parlare di rilevanza 
sociale del matrimonio e della famiglia, che verranno ad essere inevitabilmente 
privatizzati. 

Tolto ogni riferimento all'amore, che come si è detto viene relegato alla sfera 
dell'emotività, di ciò che appartiene alla soggettività e quindi al privato, la moder
nità ha preteso di fondare la vita pubblica senza alcun riferimento all'amore, ma 
solo sulla ragione, che però in assenza di una metafisica, si vede di fronte a due 
possibìiità opposte, come si può verificare a proposito della relazione dialettica 
tra giustizia e amore". O la via kantiana della universalità trascendentale, che è 
stabilita a priori e indipendentemente dal contenuto specifico delle scelte. Si trat
ta di una strada condannata al formalismo e senza presa sull'esperienza. Oppure 
la via dell'utilitarismo, in cui la ragione è intesa soprattutto come capacità di pon
derazione di vantaggi e svantaggi tra beni che vengono dunque ridotti allivello 
di una misurazione oggettivistica, propria di un calcolo tecnico. In realtà un'eti
ca pubblica che prescinda dalla considerazione delle relazioni affettive nella loro 
specificità non è mai adeguatamente attrezzata a comprendere la natura intima 
di quegli stessi fenomeni sociali umani di cui vorrebbe proporre una valutazione 
normativa59

• 

57 Cf. r.-D. CAUSSE, L'instant d'un geste. Le sujet, lethique et le don, Labor et fides, Genève 2004·. 

58 Su ciò insiste: BENEDETTO XVI, Enc. Deus caritas est, n. 26-29. Cf. C. ANDERSON, "Justice and 
Charity in Deus Caritas Est'; en L. MELINA -c. A. ANDERSON (Eds.), Ihe Way oj Love, cit., pp. 
341-351. Sul tema: L. MELINA D. GRANADA (a cura di), Limiti alla responsabilità? Amore e 
giustizia, Lup, Roma 2005. 

59 Al riguardo è istruttiva la lezione di M. FOUCAULT, Storia della sessualità. 1. La volontà di 
sapere, Feltrinelli, Milano!! 2005 (orig.: La volonté de savoir, Gallimard, Paris 1976). 
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Non di meno la correlazione intima e originaria tra amore e ragione, tra 
agape e logos, ci mette in condizione di riconoscere l'universalità dell'esperienza 
dell'amore, come esperienza elementare che è data a tutti e nella quale tutti pos
sono ritrovarsi. Essa ha certamente bisogno di essere interpretata, ma l'ermeneu
tica che ne abbiamo qui suggerita e che si è sviluppata nell'orizzonte del pensiero 
cristiano, è in grado di fondare la ricchezza di una vera comunicazione universale 
degli uomini nell'amore. La comunione come tale non può ridursi infatti sem
plicemente a un accordo esteriore o ad una coincidenza a livello di principi tra
scendentali: darebbe luogo solamente ad una comunità formale o istituzionale, 
ultimamente impersonale. Una vera comunità vitale di persone non si fonda sullo 
scambio di cose o sui principi formali che regolano la loro distribuzione equa, ma 
sull'apertura delle persone tra di loro nella luce di un bene in cui possono comu
nicare. L'idea del "bene comune" diventa così possibile e fondante un'autentica 
collaborazione tra gli uomini nella costruzione della società'o. 

La difficoltà che l'uomo contemporaneo incontra per comprendere !'idea di 
bene comune è data dalla sua lontananza dal riconoscimento di un amore ori
ginario, che unisca tutti gli uomini nella loro irripetibile singolarità e che superi 
quindi la parzialità di un affetto solo individuale come movente dell'agire. La par
zialità non si vince però col semplice riferimento all'altruismo, nel quale si fini
scono col perdere le ragioni per amare, che implicano il riferimento alla propria 
volizione61 • Occorre invece riandare all'esperienza dell'amore e ritrovarne l'ana
logia interna: nel caso dell'uomo l'amore ha sempre il carattere di una risposta. 
Esso non è una semplice motivazione, ma un'origine con un principio interno 
di razionalità, dovuto al dono iniziale da cui nasce. Così di fatto l'amore gode in 
se stesso di una speciale universalità: ha a che fare con il mio essere più intimo 
e concreto e nello stesso tempo con l'essere di tutti. Esso dunque è principio di 
unione di tutti gli uomini. 

In questo orizzonte della comunicazione del bene, la razionalità pratica si 
mostra non semplicemente formale, ma capace di identificare alcuni fattori costi
tutivi dell' humanum come tale. La tradizione occidentale ha espresso questa idea 
col concetto di "legge naturale'; che rimane fondamentale per la comunicazione 
morale tra gli uomini. Tale concetto implica che la ragione comune a tutti gli 
esseri umani converge ad identificare taluni fini dell'agire, in riferimento a moda-

60 Si veda: J, MARITAIN, "La personne et le bien commun", in Oeuvres complètes, IX, Ed. Univer
sitaires Fribourg CH - Ed. Saint Paul Paris, Fribourg-Paris 1990, 166-237. 

61 Cf, H,G, FRANKFURT, The Reasons Dj Lave, Princeton University Press, Princeton New Jersey 
2006. La corrente dell' «equal regard», sviluppatasi in ambito protestante nordamericano è 
rappresentata da G, OUTKA, Agape, An Ethical Analysis, Yale University Press, New Haven 
and London 1972 e da G.L. HALLET, Christian Neighbor-Love. An Assessment ojSix Rival Ver
sions, Georgetown University Press, Washington DC 1989. 
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lità propriamente umane di perseguire i beni propri della natura umana, capaci 
di costruire un'autentica comunioné2• Dal momento che il riconoscimento di 
questi beni è dinamico, affidato alla libertà e continuamente in via di realizza
zione nella storia, il concetto di legge naturale non può essere astratto dal dialo
go culturale, all'interno del quale deve continuamente trovare una ermeneutica. 
Proprio perché esiste un comune orientamento della ragione umana verso deter
minati beni è possibile il dialogo tra le culture, ma, d'altra parte, proprio perché 
la ragione opera all'interno di una storia da interpretare, resta sempre aperto 
il compito di identificare ciò che costituisce davvero la pienezza dell' humanum 
voluta dal Creatore. 

La logica dell'amore, che stiamo qui delineando nella sue caratteristiche prin
cipali, pur essendo in se stessa universale, non perde mai, nello stesso tempo, il 
suo carattere concreto. L'universalità è data daìia comunicazione nei bene, che 
trova il suo fondamento nella partecipazione della ragione umana all'intenzionali
tà creativa originaria di Dio. La concretezza consiste nel legame che l'amore man
tiene sempre con la persona singolare dell'altro. Proprio questa unità profonda di 
universale e di concreto trova il suo vertice, ma anche nello stesso tempo il suo 
originale fondamento, nella persona di Gesù Cristo, il quale nel suo amore umano 
e divino è principio di unità fondamentale di tutti gli uomini e norma categoriale 
concreta per il loro agire, così come ha indicato il cristocentrismo oggettivo di 
Hans Urs von Balthasar 63. 

3, Il metodo di una conoscenza adeguata 

(ll) Methodus sequitur remo Dopo aver focalizzato il contenuto proprio della 
ricerca e dell'insegnamento del nostro Istituto, siamo ora in grado di dedicare 
qualche riflessione al metodo adeguato di conoscenza da percorrere, di conse
guenza. Mi sembra che, sia per l'eredità che abbiamo ricevuto, sia per l'oggetto 
proprio che abbiamo di mira, noi siamo nelle condizioni migliori per un approc
cio capace di superare quella frammentazione del sapere, tipica dell'epoca moder
na che ha coinvolto anche la teologia64• La cifra della frammentazione segnala la 
giustapposizione di conoscenze specialistiche prive di nessi organici. Essa invita a 

._---------_._---_._-
62 Tra le tante pubblicazioni, si possono vedere gli atti appena pubblicati di un recente Congres~ 

so: J.)' PÉREZ-SOBA - J. DE DIOS LARRU - J. BALLESTREROS (eds.), Una ley de liberlad para 
la vida del mundo. Actas del Congreso Internacional sobre la ley natural (Madrid 22~24 de 
novembre de 2006), Facultad de Teologia "San Damaso'; Madrid 2007. 

63 H.V. VON BALTHASAR, « Neuf thèses pour une éthique chrétienne)}, in Enchiridion Vaticanum 
5 (1974-1976), Ed. Dehoniane, Bologna 1979, 613-645. 

64 Cf. A. SCOLA, Ospitare il reale. Per una "idea" di università, Pul - Mursia, Roma 1999, 55~ 71. 
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ritrovare un'unità che sia prima della specializzazione e che non potrà collocarsi 
che a livello del soggetto stesso del sapere. Non c'è qui da inventare qualcosa di 
totalmente nuovo o di non ancora sperimentato, ma piuttosto di segnalare un 
metodo già inizialmente in atto nel nostro Istituto, grazie alla tradizione, breve, 
ma ricchissima, che abbiamo già vissuto nel nostro primo venticinquennio. Piut
tosto si tratta di urgere questa tradizione ad un passo ulteriore, soprattutto per 
quanto riguarda !'integrazione organica delle scienze umane. Credo che la nostra 
piccola comunità accademica, per la sua internazionalità e interdisciplinarietà, 
ma anche soprattutto per la sua profonda comunione di visione, nella ricca plura
lità delle personalità che la compongono, sia in grado di portare davvero qualcosa 
di nuovo a questo livello, che può essere significativo anche per altre istituzioni 
accademiche. Come dicevo, mi limiterò qui a qualche annotazione di indirizzo. 

Innanzitutto il riconoscimento della soggettività propria della famiglia, che è 
stato uno dei punti chiave su cui ha sempre insistito Giovanni Paolo II e che venne 
sottolineato anche da Familiaris consortio (nn. 42. 72). La famiglia non può essere 
considerata solo un oggetto a cui applicare dall'esterno dei metodi di conoscenza 
specializzati, da parte di esperti, che saremmo noi nelle varie discipline che col
tiviamo. Fin dagli inizi del suo ministero pastorale, ma poi lungo tutta la sua vita 
di sacerdote, di studioso, di vescovo e di papa, Karol Wojtyla confessa di esser
si prima di tutto e soprattutto messo in ascolto dei giovani e delle famiglie, per 
ascoltarne l'esperienza, le speranze e le ansie, le difficoltà e le problematiche, e per 
imparare così a conoscere e ad amare nella verità: «Quando li incontro ... li rendo 
sempre consapevoli di questo: "Non è importante ciò che io vi dirò: è importante 
ciò che mi direte voi"»6s. 

È un invito alla famiglia perché prenda la parola. Durante il primo incon
tro mondiale delle famiglie, svoltosi in Piazza San Pietro 1'8 ottobre 1994, egli 
impostò il suo intervento ,<improvvisato e dettato dal cuore, benché ricercato da 
parecchi giorni nella preghiera», intorno alla domanda «Familia, quid dicis de 
te ipsa?, Famiglia, che dici di te stessa?», parafrasando cosÌ la celebre domanda 
che il Concilio aveva rivolto alla Chiesa intera, e accentuando nello stesso tempo 
il parallelo con la citazione latina". Invito a parlare, o non piuttosto invito ad 
ascoltare la famiglia, che già da sempre parla con la presenza, con i gesti, con la 
sua stessa vita? Ecco, in ogni caso una convinzione fondamentale, per impostare 
adeguatamente la conoscenza: la famiglia non è un oggetto, ma un soggetto con 
cui entrare in dialogo. 

65 GlOVANNI PAOLO II con G. Messori, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 
1994, 139. 

66 Cf. Il testo del discorso con i commenti del Card. A. LOPEZ TRUJILLO e di L. MELINA si trovano 
nel numero speciale di Nuntium 25/26 (2005) 314-325. 
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(12) In secondo luogo, quasi una conseguenza del primo aspetto: il primato 
dell'esperienza sulla riflessione teorica. I:affermazione dell'esperienza non è scon
tata e non va senza le necessarie precisazioni critiche. Infatti nella storia del cris
tianesimo, così come nella storia del pensiero essa non è andata esente da oscurità, 
equivoci e fraintendimenti. Risuona particolarmente appropriato l'ammonimento 
di Gadamer: «Il concetto di esperienza mi sembra essere, per quanto paradossa
le possa sembrare, uno dei più oscuri (unaufgekliirtesten) concetti che possedia
mo»67. Messialianesimo, Riforma luterana e modernismo ne indicano possibili 
abusi, parzialità e riduzioni soggettivistiche. E tuttavia esso è «indispensabile se la 
fede è !'incontro di tutto l'uomo con Dio»68. 

E proprio così definisce l'esperienza jean Mouroux in uno studio classico: «c'è 
esperienza quando l'uomo si coglie in relazione col mondo, con se stesso e con 
Dio»", segnalando nel contempo la necessità di una presa di posizione metafisica 
per superare la concezione empirista o idealista. Andrebbero qui distinte almeno 
tre accezioni del termine: l'esperienza empirica, cioè l'esperienza vissuta, ma non 
ancora vagliata e quindi parziale; lo sperimentale, in cui elementi singoli vengono 
selezionati e misurati col metodo scientifico; l'esperienziale, che contraddistingue 
l'esperienza presa nella sua totalità personale, cioè «un'esperienza colta e costrui
ta, in tutti i suoi elementi strutturali e in tutti i suoi principi in movimento, da una 
coscienza che si possiede e dalla lucidità di un amore che si dona». A tale livello, 
quello più pieno e che ci interessa, andrebbe precisata la definizione di Mouroux 
con la segnalazione del carattere del tutto originale che riveste per il soggetto 
umano l'incontro conia persona dell'altro, la percezione del suo stesso sguardo, la 
consapevolezza del suo amore. 

Occorre far emergere, a questo punto, le caratteristiche proprie dell'espe
rienza, rilevanti per il nostro metodo: il suo carattere interpersonale e dinamico, 
nella tensione verso una pienezza di significato70

• I:esperienza infatti chiama in 
causa il soggetto umano come tale, implicandolo a livello di ricerca e costruzio
ne della sua stessa identità. Essa non è solo il compimento di singole facoltà del 

67 H,G. GADAMER, Verità e metodo, trad, il. di G. Vattimo, 2~ ediz. Bompiani, Milano 1983,401 
(orig,: Warheit und Methode, Grunzuge einer philosophischen Hermeneutik, Tlibingen, 1965), 

68 H.V. VON BALTHASAR, Gloria. voi, I: La percezione della forma, trad. it. di G. Ruggieri, Jaea 
Book, Milano 1985 (orig.: Herrlichkeit. Schau der Geslalt, Einsielden 1961), 203. Si vedano 
anche: A. SCOLA,« Esperienza e teologia », in Questioni di antropologia teologica, Ares, Mila~ 
no 1996, 113-127; J. LAFFITTE, "Esperienza dell'amore e Rivelazione'; in Anthropotes XXIII 
(2005) 23-34. 

69 Cf. J. MouRoux, L'expérience chrétienne.lntroduction à une théologie, Aubier, Paris 1952, 21, 
per il seguito fino a p. 24. 

70 Cf. J.J. PÉREZ-SOBA Dmz DEL CORRAL, La experiencia moral, Facultad de Teologia "San 
Damaso'; Madrid 2002. 
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composto umano, ma provocazione della persona a trovare la sua identità di 
soggetto (<<Adamo, dove sei?»). È nell'intreccio delle relazioni umane, a partire 
da quelle fondamentali della famiglia, che la persona fa esperienza di sé, di Dio 
e del mondo; è nella relazione unica con l'amato in tutta la sua bellezza e nel 
dinamismo pratico dell'azione che la propria identità viene ricercata; infine è 
in riferimento ad una pienezza che viene misurata la ricchezza e la validità di 
un'esperienza. In tal senso, giustamente è stato detto che «esperienza è vivere 
ciò che mi fa crescere»7l, cioè quanto si dimostra vero nella sua corrisponden
za alle esigenze fondamentali della propria persona, dilatandone la capacità di 
conoscere e amare. 

(13) Questo implica anche un nuovo approccio epistemologico nell'integra
zione delle varie conoscenze scientifiche. Prima dell'analisi dei vari elementi che 
costituiscono la realtà da esplorare, si tratterà di recepire la verità contenuta in 
una più originaria unità del soggetto nell'esperienza. La sintesi precede l'analisi e 
ne guida le ipotesi alle scoperte più feconde. Il soggetto rimane dunque sempre 
in vista e al posto principale di direzione dello sguardo, anche quando doverosa
mente deve prevalere l'atteggiamento analitico e oggettivo, che si china paziente
mente sui dati, li raccoglie, formula ipotesi esplicative parziali o più complessive". 
Proprio così si riuscirà a ricondurre le necessarie indagini particolari all'unità di 
una visione sapienziale. 

La ricchezza sempre eccedente dell'esperienza offre lo spazio ad una molte
plicità di approcci, che devono essere condotti secondo le esigenze delle singole 
discipline scientifiche, ma anche nella considerazione primaria dell'oggetto che 
si sta studiando. Il dialogo indispensabile tra i diversi specialisti apporterà una 
consapevolezza sempre più acuta della ricchezza del tema e certo anche della 
sua complessità, così come della necessità di evitare semplificazioni indebite. Dal 
momento che non si tratta di imporre estrinsecamente un'ideologia alla realtà, 
né di costringere le discipline scientifiche a dire qualcosa di più o di diverso di 
quanto sia stato raggiunto mediante il rigoroso impiego della metodologia loro 
propria, l'umile fedeltà allo studio e l'ascolto reciproco dei risultati ottenuti sarà 
una autentica scuola di interdisciplinarietà, nella quale il primato va sempre rico
nosciuto alla realtà, che supera ogni sistematizzazione concettuale. 

La presenza di un soggetto comunionale all'interno della ricerca delle singo
le scienze potrà senza dubbio prevenire indebite conclusioni o assolutizzazioni 

7l L. GruSSANI, "II rischio educativo'; in Opere 2 (1966-1992), Jaca Book, Milano 1994. 541. 
72 In merito, tra altre opere, si veda: M. POLANYl, La conoscenza personale. Verso una filosofia 

post-crltica, Rusconi, Milano 1990 (orig.: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philo
sophy, London 1958). 
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di dati parziali e, soprattutto nel momento didattico, permetterà di manifestare 
l'unità della visione complessiva a partire dal punto di vista di approccio parti
colare. Così invece di una proliferazione frammentaria dei dati si potrà lavorare 
per giungere ad una progressiva integrazione di essi all'interno della sapienza del
l'amore; invece della meccanica assunzione della metodologia del razionalismo 
oggettivistico si potrà favorire la maturazione della saggezza e la formazione di 
un soggetto. 

(14) All'astrattezza della frantumazione del mistero dell'uomo si tratta di 
rispondere con la capacità di mettere in evidenza la corrispondenza con l'espe
rienza umana. Come ci sta dimostrando proprio papa Benedetto XVI, il vero 
discorso scientifico della teologia ha sempre anche la capacità di parlare con sem
plicità al cuore di luLLi delle cose essenziali, quelle che interessano davvero la vita. 
Ciò, naturalmente non è frutto solo di uno sforzo di argomentazione razionale, 
ma di una posizione complessiva del soggetto che noi siamo. Il soggetto della 
teologia non è la ragione astratta del singolo pensatore, ma la persona concreta 
che vive nel suo corpo, fisico ed ecclesiale, l'esperienza della verità, della bellezza, 
della bontà della vita cristiana". 

Si tratta di un'unità di vita e di testimonianza, che si rispecchia nel pensiero 
e nell'insegnamento, nel senso di una missione, nella capacità di comunione e 
nella generosa disponibilità al sacrificio: questa è stata fin dagli inizi una preziosa 
eredità vissuta dai padri fondatori dell'Istituto e rimane anche per il futuro una 
condizione imprescindibile di fecondità neììa ricerca e neììa formazione. La forza 
dell'Istituto, così come di ogni vera impresa teologica, è di radicare la sua rifles
sione in qualcosa che viene prima del pensiero: la vita e l'esperienza ecclesiale del 
matrimonio e dalla famiglia. A noi non è chiesto anzitutto di inventare sintesi 
geniali, ma di rendere ragione della pienezza di un'esperienza, su cui non è possi
bile parlare senza condividerla appassionatamente e personalmente. 

4. La famiglia soggetto di cultura 

(15) Ci resta ora da indicare, almeno nelle linee generali di una possibile direzio
ne di ricerca, due sviluppi in cui si documenta la pienezza umana della famiglia 
cristiana per la vita del mondo: la cultura e la missione. È certamente significativo 
che il documento conciliare Gaudium et spes, dedicato alla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, abbia collocato il trattato sul matrimonio e la famiglia proprio a 

73 A. WALKER, "Sown Psychic, Raised Spiritual: The Lived Body as the Organ of Theology'; in 
Communio: lnternational Catholic Review 33 (Summer 2006) 203-215. 
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cerniera tra il capitolo sulla missione della Chiesa, che conclude la prima parte di 
carattere più dottrinale e dedicata ai principi dell'umanesimo cristiano, e quello 
sulla promozione del progresso e della cultura, che inizia la parte seconda e che 
ha il compito di affrontare alcuni problemi più urgenti, in chiave sociale, politica 
e internazionale. Con questa collocazione i Padri hanno mostrato di intendere 
la famiglia come la realtà prima che permette il dialogo della Chiesa col mondo 
e che ne realizza la missione. Non sarà inutile a questo punto menzionare come 
proprio gli Atti degli Apostoli e l'epistolario paolino ci documentino quanto deci
sivo sia stato il ruolo della famiglia nella prima evangelizzazione dell'Asia minore 
e dell'Europa. 

In effetti una riflessione antropologica avvertita coglie come matrimonio e 
famiglia siano al crocevia della cultura umana autentica. Se per cultura intendia
mo con Giovanni Paolo II "ciò per cui l'uomo diventa più uomo, "è" di più, accede 
di più all'essere,/" allora è proprio la famiglia che sta al cuore dell'impresa cultura
le. Essa è infatti quell' "utero spirituale'; come lo definisce con luminosa intuizione 
San Tommaso d'Aquino75

, in cui la persona umana viene generata come persona 
mediante l'educazione. Lì essa è chiamata per nome, accolta per quello che è nella 
memoria dell'amore originario che l'ha voluta e la vuole, e nello stesso tempo aiu
tata a camminare verso il suo destino. È nella famiglia che l'essere umano matura 
fino al suo compimento, diventa cioè libero e responsabile, capace di donarsi agli 
altri nell'amore. Secondo Gaudium et spes (n. 24), la vocazione dell'essere umano 
è proprio quella di realizzarsi nel dono di sé. 

All'apice poi di ogni cultura sta il senso religioso, come espressione dell'aneli
to ad un significato ultimo, che unifichi e giustifichi ogni valore particolare, e che 
nello stesso tempo permetta il dialogo e la comunione tra le persone. Per questo 
proprio nella famiglia si esprime la prima e decisiva coltivazione della religiosità 
umana: essa è certamente orientata a trascendere l'ambito del focolare domestico 
in direzione della città e del tempio, ma rimane fondamentale per la realizzazione 
di questo itinerario di apertura progressiva. 

Se il matrimonio è espressione di un primordiale scambio tra famiglie diver
se'·, che stabilisce un'alleanza e un'apertura di ciascuna famiglia al mondo degli 

74 GIOVANNI PAOLO n,Allocuzione all'Llnesco del 2 giugno 1980; al riguardo: L. NEGRI, L'uomo e 
la cultura nel magistero di Giovanni Paolo II, Cseo, Bologna 1983; F. FOLLO (édit.), Jean-Paul 
II et la culture contemporaine, Cerf, Paris 2005. 

75 Summa Theologiae, II-II, q. lO, a. 12. Sul tema famiglia e cultura, si veda: L. MELlNA, Per una 
cultura della famiglia: il linguaggio dell'amore, Marcianum, Venezia 2006. 

76 È classico lo studio di C. LÈVI-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté, Éd. de 
l'EHESS. Paris 1967 (orig. : PUF, 1949). nel quale. attraverso l'analisi delle abitudini di popola
zioni primitive, si mostra come la proibizione dell'incesto, regola universalmente verificabile, 
realizzi la possibilità dello scambio simbolico e dunque della cultura. 
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altri, allora è proprio in seno alla famiglia che si realizza un primo dialogo cul
turale, anzi il dialogo sugli aspetti più fondamentali e decisivi della vita, proprio 
perché più intimamente connessi alla natura dell'uomo. Tale dialogo proseguirà 
poi nell'educazione, in cui mediante i rapporti verticali tra le generazioni avviene 
l'opera di formazione e la trasmissione viva della tradizione. 

La perdita dell'orizzonte umanistico e religioso nell'educazione, con la sua 
progressiva riduzione alla dimensione tecnica ed efficientistica, ha portato ad 
una devalorizzazione del ruolo della famiglia, ma anche ad un impoverimento 
dell'umano. Come si può intuire la privatizzazione della famiglia e la margina
lizzazione del suo compito educativo va di pari passo con la secolarizzazione, 
che toglie a Dio ogni spazio pubblicamente riconosciuto nella società. La priorità 
della questione educativa nella società contemporanea e il suo legame al soggetto 
familiare rivestono dunque un significato peculiare e strategico, anche nell'impo
stazione dell'insegnamento e della ricerca per un Istituto come il nostro77

• 

(16) D'altra parte, in una società nello stesso tempo globalizzata e plurale, il 
dialogo interculturale è sempre più indispensabile e inevitabile. Esso può esse
re per noi un'opportunità di singolare preziosità ed efficacia, se condotto con i 
dovuti atteggiamenti di sistematicità e di cordiale apertura, di fedeltà alla propria 
identità e di cautela critica. Per essere realistico e portare frutto un tale scambio 
tra le culture deve non solo considerare attentamente come centrale la tematica 
della famiglia, ma deve inoltre riconoscere la famiglia stessa come soggetto pro
lagonisla del dialogo. Già lo abbiatno cOinlndato a fare sia in alcune delle nostre 
sezioni, con lo studio e la pubblicazione di ricerche, sia nella sezione centrale, 
mediante seminari a livello interreligioso. Quanto già inizialmente intrapreso ha 
mostrato che il nostro Istituto, per la sua presenza strategica in diverse parti del 
mondo e per la sua configurazione unitaria, per la ricchezza delle specializzazioni 
che può mettere in campo e per la visione e l'approccio unitario è nelle condizio
ni migliori per portare un significativo contributo alla Chiesa e anche al mondo 
accademico. 

Come ci ha richiamato Benedetto XVI nel discorso di Regensburg, il vangelo 
non è mai fuori dalla cultura, quasi si trattasse di un'essenza pura da distillare e 
preservare senza contaminazioni, per poi successivamente mescolarla attraverso 
un'operazione di laboratorio con le culture umane presso cui si vuole renderlo 
presente. Esso ci arriva invece come un evento storico già da sempre impastato di 
cultura e di tradizioni umane, che sono il veicolo, scelto dalla Provvidenza divi
na stessa per comunicarsi. Piuttosto che di "in-culturazione" si dovrebbe quindi 

77 Per una concezione dell'educazione secondo le linee qui indicate: F. PESCI, Rischio educativo e 
ricerca di senso, Araene, Roma 2007. 
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parlare di "inter-culturalità': È proprio nella prassi dell'ascolto e del confronto, 
del paragone e del dialogo che può emergere meglio l'universalità della verità e 
può anche in particolare manifestarsi la capacità del cristianesimo di portare agli 
uomini una luce sull'umano, che non è loro estranea, che essi da sempre attende
vano segretamente: pur non potendo immaginarla da soli essi sperimentano che è 
in grado di compiere al di là di ogni aspettativa le più profonde istanze e intuizioni 
del cuore umano. 

Naturalmente il dialogo con le culture non potrà essere che critico, cioè capa
ce di mettere alla prova ogni cosa per trattenere solo ciò che davvero vale (I Ts 5, 
21). Oggi esso si confronta aspramente, soprattutto nell'occidente delliberalismo 
individualistico e della secolarizzazione, che tende a diventare "cultura globale" 
del mondo, con una cultura di morte radicalmente contraria al matrimonio e alla 
famiglia". Non si tratta di contrastare solo gli effetti deleteri di questa mentalità, 
ma di saperne cogliere alla radice i principi distruttivi, incompatibili con una cul
tura autenticamente umana e amica della famiglia. Altrimenti si rischia di com
piere un lavoro semplicemente moralistico e di corto respiro, miope di fronte alle 
vere sfide del confronto culturale in atto. 

D'altra parte non basta neppure contrapporsi sistematicamente alle ideologie 
che negano la cultura della famiglia. La risposta non è mai solo quella di andare 
contro una mentalità, ma piuttosto di testimoniare la vitalità e creatività di una 
verità, che è capace di una cultura nuova della famiglia, nel contesto di una atten
zione alla vocazione personale di ciascuno. In particolare, nella civiltà europea 
e occidentale si tratta di accogliere i ripetuti inviti sia di Giovanni Paolo II che 
di Benedetto XVII per aiutarla a ritrovare le sue radici cristiane, che non solo 
esistono, ma che anche dentro tante difficoltà e contraddizioni portano una linfa 
sempre fresca, capace di originare e alimentare nuove forme di cultura. 

5. La missione della famiglia per la vita del mondo 

(17) Il dialogo cristiano della famiglia nel mondo si apre e si compie nella missio
ne. Essa è definita nella stessa benedizione iniziale e nel corrispondente coman
do che il Creatore ha impartito sulla prima coppia umana: riempire il mondo e 
dominarlo, portando così a compimento secondo il progetto di Dio l'opera della 
creazione (cf. Gen 1, 28). Il compito è quello di rendere il mondo umano, abitabile, 

78 Cf, C.A. ANDERSON, Dimensionigiuridiche e politiche di una cultura della vita e dellafamiglia 
(in corso di pubblicazione: Cantagalli, Siena 2008); M.A. PEETERS, La mondialisation de la 
révolution culturelle occidentale. Concepts-clefs, mécanismes opérationnels, Institute for Inter
cultural Dialogue Dynamics, Bruxelles 2007, 
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mediante la cultura: renderlo cioè una casa, perché naturalmente la famiglia ha 
bisogno di una casa. Esiste certo anche un altro senso del termine mondo e quin
di della missione della famiglia per il mondo, che si intreccia con questo primo: 
e cioè il mondo "degli altri'; che non sono cristiani e ai quali pure è mandata la 
famiglia con una missione. 

In questo senso, la famiglia, e poi in specie la famiglia cristiana, non esiste per 
. se stessa, ma per la vita del mondo: essa è relativa al mondo, tutta rivolta al mondo 
che la circonda". Quando la famiglia si chiude in se stessa, quando assume la pro
pria comunione umana come fine a se stessa, in un compiacimento autosoddisfat
to, allora essa si perde. Occorre qui sempre ascoltare le parole con cui la Voce per 
la prima volta entra nella storia umana e chiama Abramo'o ad uscire proprio dalla 
famiglia e dalla terra: «Il Signore disse ad Abràm: "Vattene dal tuo paese, dalla tua 
patria e àaiia casa ài tuo paàre» (Gen 12, 1). SoÌo cosÌ si realì:zzerà la benedizione, 
in una nuova famiglia, che sarà benedizione anche per tutti i popoli. Così è in un 
certo senso per ogni vocazione. Anche nelle chiamate dei discepoli di Gesù c'è 
!'invito a lasciare la casa e la famiglia, per seguirlo e così ritrovare in una dimen
sione ben più grande una nuova casa e una nuova famiglia (cf. Mt 12, 46-50: 19, 
27-29). I vangeli sono percorsi dalla preoccupazione di Gesù che la famiglia non 
si chiuda in se stessa e non chiuda l'uomo al suo interno'!. La famiglia è se stessa 
quando si trascende verso Dio e verso il mondo. 

Così come la Chiesa, anche la famiglia cristiana esiste per il mondo. E tuttavia 
ciò non può essere inteso nel senso di una proiezione di adattamento al mondo, 
di conformazione ai mondo, che avrebbe dunque qui una nuova connotazione, 
indicando una mentalità estranea alla fede. Non si tratta affatto di adattarsi, ma 
piuttosto di essere, in mezzo al mondo, il cuore del mondo, la sua verità intima 
secondo il progetto originario di Dio'2. Se la Chiesa realizza nel suo stesso essere 
la relazione sponsale di amore di Dio col mondo ed è quindi nel mondo il cuore 
stesso del mondo, analogamente la famiglia cristiana sarà, tra le altre famiglie e 
anche tra gli uomini che nOn hanno una famiglia, la verità realizzata di relazioni 
di amore sponsale, filiale, paterno e materno che sono tutte protese ad afferma
re la vocazione di ogni singola persona nel suo rapporto con Dio e nel servizio 

79 Cf. S. GRYGIEL, "Famiglia~ terra di libertà'; in «Dolce e cara guida». Saggi antropologici sul 
femminile, Ares, Milano 1996, 123-136. 

80 GIOVANNI PAOLO II, Trittico Romano, cit., III, 1, 35-36. 

81 Sull'apparente sfavore di Gesù per la famiglia si veda: A. TOSATO, "L'istituto famigliare 
dell'antico Israele e deUa Chiesa primitiva'; in Anthropotes XIIl/1 (1997) 109-174, di cui però 
non si condivide !'interpretazione escatologistica. 

82 In tal senso: D. L. SCHINDLER, Heart 01 the World, Center olthe Church. Communio Ecclesiol
agy, Liberalism, and Liberatian, W.E. Eerdmans, Grand Rapids Michigan 1996, in particolare 
89-113. 
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agli altri fratelli, per una comunione che non ha confini. Occorre quindi capire 
la famiglia non come un corpo isolato a se stante, ma come una realtà all'interno 
di un'economia di salvezza, sempre orientata a qualcosa di più grande di sé, nella 
dinamica correlazione fra le tre dimore che custodiscono e formano la verità del
l'uomo: la casa, la città, il tempio. 

(18) Si apre a questo punto la grande tematica del bene comune della società 
degli uomini, di cui la famiglia non solo è parte costitutiva, ma per il quale essa 
offre una prospettiva originale di comprensione, capace di integrare i singoli ele
menti". Infatti la famiglia non è solo un elemento particolare da difendere e che 
può portare dei vantaggi alla vita sociale, ma è una dimensione stessa del vivere 
umano, da considerare a proposito di tutti i beni umani più importanti con riper
cussioni anche politiche o economiche". 

La sociologia contemporanea è divenuta particolarmente sensibile alla rile
vanza delle tematiche familiari in relazione al benessere complessivo di una socie
tà. È sempre più chiaro che non basta considerare !'individuo né come semplice 
forza lavoro, né come consumatore. È stato convincentemente dimostrato non 
solo che senza famiglia la società finisce col dissolversi, ma anche che è la fami
glia a produrre quel "capitale sociale'; inteso come patrimonio e risorsa culturale 
che sostiene le relazioni fiduciarie, di cooperazione e reciprocità fra le persone, 
di cui la società ha indispensabile bisogno per sussistere". Non basta tuttavia 
un approccio puramente utilitaristico per superare la situazione attuale di grave 
insufficienza delle politiche familiari. Singole misure a sostegno della famiglia 
sono spesso inserite in una visione ideologica individualistica, che marginalizza 
la famiglia, quando addirittura non dissolve lo stesso soggetto familiare, con una 
contraddizione interna insanabile, che è necessario smascherare. r.:apporto delle 
scienze umane, in particolare della psicologia e della sociologia, è qui decisivo per 
mostrare dall'interno delle problematiche relative a singoli beni umani la possi
bilità e la fecondità di un approccio che colga prioritariamente la famiglia stessa 
come bene comune. 

(19) A conclusione di questa riflessione, mi sembra opportuno almeno accen
nare ancora a tre dimensioni, che la missione della famiglia per il bene comune 

83 Cf. C. CAFFARRA, "Famiglia e bene comune'; in Anthropotes XXII/2 (2006) 261-270. 
84 Cf. F. D'AGOSTINO, "Fisiologia della famiglia'; in F. D'AGOSTINO - L. SANTOLINI (a cura di), 

Famiglie e convivenze. Nuove tensioni nella società italiana, Cantagalli, Siena 2007, 11~24. 
85 In riferimento specifico alla situazione italiana, ma con impostazione teorica valida anche 

universalmente, si può vedere: P. DONATI (a cura dO, Famiglia e capitale sociale nella società 
italiana, Ottavo rapporto CISF sulla famiglia in Italia, San Paolo, Milano 2003. 
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coinvolge e che dovrebbero essere oggetto di attenzione anche nel nostro Istituto, 
dal convergente punto di vista antropologico, morale, sociologico e psicologico: 
si tratta del tema demografico, della questione del lavoro e di quella dell'ecolo
gia umana. Credo che l'approccio di queste tematiche, a partire dalla prospettiva 
della famiglia e nella visione complessiva che ci è propria, possa costituire una 
pista promettente di ricerca. 

I:inverno demografico che investe, in misura diversa, ma tuttavia sempre 
significativa, le società dell'occidente sviluppato, e che minaccia di condiziona
re con politiche restrittive e puramente negative lo sviluppo di altre regioni del 
mondo, non può essere sciolto con strategie di carattere meramente congiuntu
rale, mediante incentivi o disincentivi. Finché la fecondità della famiglia è sentita 
solo come un bene privato e i figli sono valutati solo in funzione utilitaristica, è 
chiaro che prevarranno scelte che privilegiano i'interesse individuale e che queste 
scelte andranno poi a scapito di una generosa apertura alla fecondità. Se invece si 
vedrà la società come comunione di persone e non solo come ripartizione di beni 
tra individui, allora si potrà apprezzare la fecondità come un vero bene comune 
di tutti. 

A partire dalla rivoluzione industriale il lavoro ha assunto una rilevanza pre
ponderante" e si è posto in alternativa alla famiglia. In una concezione puramente 
utilitaristica esso viene ad essere un impegno fuori e spesso contro la famiglia, 
nella logica dei tempi e dei ruoli. La crisi della famiglia, le rotture nelle fami
glie, la precarietà dei legami, la fragilità affettiva delle persone, che restano prive 
di motivazioni, si stanno ripercuotendo anche sull'economia e sulla società, con 
gravi e visibili conseguenze. C'è dunque una sensibilità forte su questi temi, fino 
a poco tempo fa sconosciuta. Ed è un'opportunità da sfruttare, superando però 
anche qui un'impostazione meramente utilitaristica. La famiglia può offrire alla 
società uomini maturi, capaci di collaborazione comune, di fedeltà negli impe
gni, di dedizione al servizio, di motivazioni forti. Essa è il luogo dove la persona 
può divenire capace di lavoro comune con gli altri. Ma occorre allora trasformare 
anche il rapporto tra lavoro e famiglia da una estraneità potenzialmente conflitti
va ad una integrazione, per cui esso sia concepito come parte della missione stessa 
della famiglia per la società. La dimensione della famiglia, in altre parole, deve 
essere tenuta costantemente presente nella preparazione delle politiche del lavoro 
e persino nei contratti di lavoro, in modo che si realizzino nuove sinergie87• 

Infine e in terzo luogo, la questione ecologica, di sempre più grande e dram
matica attualità, va esplorata in chiave familiare. "Oikos" significa casa ed è la 

86 Cf. C. ANDERSON, "The Family Beyond the ldeology'; en Familia et vita Il (2006) 88-94. 
87 Anche per questo tema: P. DONATI (a cura di), Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie, 

Nono rapporto CISF sulla famiglia in Italia, San Paolo, Milano 2005. 
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famiglia il soggetto che abita la casa, utilizzando le risorse e ordinandole in manie
ra da rendere abitabile e bella la dimora. Anche qui penso che sia rilevante quanto 
si è detto relativamente alla soggettività comunionale, al patto tra le generazioni 
e al rapporto armonico tra natura e cultura. Nella famiglia l'essere umano viene 
educato a capire come il dominio del mondo non possa essere dispotico, ma mini
steriale e riferito al bene comune e alla coltivazione della bellezza. La famiglia 
in tal modo si rivela come il fattore di promozione di una sempre più urgente 
"ecologia umana"". A questo punto va anche menzionata la problematica, che si 
diffonde in maniera crescente, della sofferenza psichica degli individui. !.:impe
gno per una famiglia stabile e sana è anche impegno ad assicurare alle persone in 
disagio psichico un ambiente umano di riferimento che sappia dire loro il valore 
irriducibile della persona e sappia comunicare la certezza di essere comunque 
accolti e amati. 

Conclusione 

(20) «Adamo, dove sei?». All'uomo che si è sottratto allo sguardo di Dio, per per
seguire un proprio autonomo progetto di realizzazione, la famiglia, coi suoi vin
coli e le sue relazioni, appare come un ostacolo e come un retaggio del passato. 
Nell'orizzonte immanentistico della secolarizzazione la promessa «sarete come 
Dio» si trasforma in un tentativo prometeico di andare oltre l'umano", e certo 
anche oltre la famiglia, oltre la differenza sessuale, oltre la natura. 

Certamente l'uomo non basta all'uomo, perché nel suo cuore è insita un'aspi
razione all'infinito, ad andare sempre oltre, che Dio stesso ha istillato. È solo 

88 Secondo l'espressione raccolta in: GIOVANNI PAOLO II, Enc. Centesimus annus, n. 39. 
89 Il progetto di un "transumanismo" propone una riprogettazione radicale dell'umanità del futu

ro mediante l'ingegneria genetica e tutte le altre risorse che saranno messe a disposizione dalle 
tecnoscienze. Al riguardo l'esponente più noto è N. BOSTROM, autore del volume Anthropic 
Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy, Routledge, New York 2002 e pro
motore della World Transhumanistic Association. Una critica a queste posizioni in F. FUKU

YAMA, Our Posthuman Future. Consequences oj the Biotechnology Revolution, Farrar, Straus 
and Giroux, New York 2002 e in LR. KASS, Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit 
oj Happiness, HarperColIins, New York 2003. Si può vedere una premessa di questo stesso 
progetto nell'ideologia del gender, per la quale il corpo dell'uomo con la sua stessa specifica
zione sessuale è solo un dato biologico totalmente disponibile all'arbitrio: la natura è un mero 
presupposto alla creatività, che ormai gioca ad imitare Dio. Ma, come disse acutamente T.S. 
Eliot «l'uomo che è adombrerà l'uomo che pretende di essere» (T.S. ELIOT, Cori da "La Rocca", 
VI, in Opere, Bompiani, Milano 1971,419: «But the man that is will shadow the man that pre
tends to be,,; in Choruses from "The Rock'j. E l'ombra non potrà che portare alla distruzione 
dell'uomo, dopo aver mirato a quella della famiglia. 
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incontrando Cristo risorto, il nuovo Adamo, che il primo Adamo può conseguire 
quella pienezza umana, cui anela il suo cuore. In Lui può trovare compimento il 
dinamismo iscritto nel suo stesso corpo, come vocazione all'incontro e al dono di 
sé nell'amore. In Lui Adamo può ritrovare Eva, può ritrovare la sua famiglia e la 
comunione tra le famiglie degli altri uomini. 

Il vero compimento, di cui l'uomo ha bisogno nel suo cuore, non con
siste nell'andare oltre l'uomo con le proprie forze, ma piuttosto nell'accettare 
nell'obbedienza mariana ed ecclesiale di seguire la via dell'amore, che è la via vera 
della divinizzazione. Essa ha bisogno di una sinergia di tutte le capacità umane, 
di passare per la cultura e le scienze, senza però trascurare o rinnegare nulla di 
ciò che è autenticamente umano. Essa, alla fine non sarà un'opera dell'uomo, ma 
il gratuito e sorprendente coronamento, alla fine dei tempi, di tutto quello che di 
giusto, di vero, di bello l'umanità avrà saputo costruire nei tempo. 

La missione del nostro Istituto è alla fine questa: aiutare Adamo a ricomporre 
in Cristo !'immagine originaria e percorrere così quella via dell'amore dove possa 
ritrovarsi. 
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Today we are presented with a variety of images of the human person. We see 
man cut adrift in the nihilism of post-modernism; man imprisoned by the manip
ulative chains of biotechnology; man hallowed out by the abstractions of rational 
reductionism; and man exploited by economie and political corruption. But we 
might ask, "Where is the man made through the Word who was with God from 
the beginning? Where is the man made in the image and likeness of God? Where 
is the man of whieh it was said, "The Glory of God is man fully alive?" Where is 
this man? This is the question Monsignor Melina presents to us in his brilliant 
paper when he quotes the passage from Genesis: "Adamo dove sei?" "Adam, where 
are you? This is the question that so many in today's society ask: "Where is the 
man that God has made?" This is the question that is posed to every Christian. 
Where is the newness and the originai drama of the event of Christianity-the 
good news of the Gospel? Where can it be seen in the lives of Christians. To 
present to the world this man - this way of living - was the pastoral mission and, 
we may say now, the accomplishment of Pope John Paul II. 

Pope John Paul II knew better than most the terrible consequences of Karl 
Marx's view that, "The abolition of religion as the illusory happiness of the peo
pie is the demand for their real happiness:' And that of Fredriek Nietzsche that 
"Nothing is true; all is permitted:' And finally that, "In the future, we must have 
the courage to live without Christ:' 

These quotations suggest the radieal rejection of Christianity by contem
porary culture. Pope Benedict XVI suggested another one in Deus Caritas Est 
when he wrote: "In the critique of Christianity whieh began in the Enlightenment 

* Supreme Knight of the Knights of Columbus. 
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and grew progressively more radical [the Christian teaching on love l was seen 
as something thoroughly negative. According to Fredrick Nietzsche, Christianity 
had poisoned eros ... Here the German philosopher was expressing a widely held 
perception: doesn't the Church, with alI her commandments and prohibitions 
turn to bitterness the most precious thing in life?" 

We do not know whether the Pope was thinking about Humanae Vitae when 
he wrote these words. But as we approach the encyclical's 40th anniversary we 
might candidly admit that this was precisely the reception that greeted the encyc
lical throughout most of contemporary culture. 

Pope Paul VI could be described as a great humanist pope. He had done so 
much during and after the Second Vatican Council to present its work as the 
expression of a Christian humanism entirely on the side of and in the service of 
hUIllunily. Yel ùespite this commitment anà àespite lnuch beauty in the àocu
ment itself, Humanae Vitae was unable to present the great mystery of human 
life and love in such a way as to gain a measure of cultural appreciation. Nor did 
the encyclical gain such appreciation much less acceptance from Catholic theo
logians. I remember as an undergraduate student at a Catholic university hearing 
the encyclical dismissed by a priest member of the theology department with the 
comment that "the pill" was not centraI to the teaching mission of the Church. 

But, of course, he was wrong. What is centraI to the teaching mission of the 
Church is safeguarding one of the great treasures of humanity: the intimate life 
of husband and wife within the family. Married couples know this. Married cou
pìes Ì<now that if the Church's teaching regarding what is at the core of their life 
together can be ignored or worse, is wrong, then we are all on a slippery slope. If 
the Church cannot make a convincing claim on this matter, then many will doubt 
its ability to do so on any matter. 

Thus, the radical rejection of Christianity which throughout the 20th centu
ry had become increasingly dominant - and addressed precisely to questions 
involving human happiness, freedom and love - was met on the occasion of the 
publication of Humanae Vitae with confusion and widespread lack of confidence 
in the Church's vision of life and love by many who were entrusted with its teach
ing mission. 

We know that the successor of Paul VI devoted a centraI part of his pontifi
cate to a stunning and brilliant recovery of this responsibility through an amaz
ingly creative proclamation of Church teaching. Miraculous may be the only word 
adequate to describe the extent of this accomplishment. Most of you surely know 
better than I how )ohn Paul Il's vision of human love is so extraordinary. Much of 
the world regards him as )ohn Paul the Great because ofhis role in saving Eastern 
Europe from totalitarian communism. But he may be better regarded as "great" 
for what he has done to save the Christian family. 
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The faculty, alumni and students are the ones who have been specially 
entrusted with carrying on this mission. We pray that our great pope will soon be 
recognized as a saint. Yet, we must ask ourselves, "What does it mean for us to be 
engaged in an academic enterprise founded by this saint?" How are we to regard 
the mission he entrusted to us and the specific research and academic tasks he left 
to us? Each of us now share in this responsibility. 

The richness of his legacy is extraordinary. Permit me to recall one example 
from The Letter to Families: 

The Church cannot therefore be understood as the Mystical Body of Christ, as 
the sign of man's Covenant with God in Christ, or as the universal sacrament of 
salvation, unless we keep in mind the "great mystery" involved in the creation of 
man as male and female and the vocation of both to conjugallove, to fatherhood 
and to motherhood. The "great mystery'; which is the Church and humanity in 
Christ, does not exist apart from the "great mystery" expressed in the "one flesh" 
(cf. Gen 2:24; Eph 5:31-32), that is, in the reality of marriage and the family. 
The family itself is the great mystery of God. As the "domestic church'; it is the bride 
oj Christ. The universal Church, and every particular Church in her, is most imme
diately revealed as the bride of Christ in the "domestic church" and in its experience 
of love: conjugallove, paternal and maternallove, fraternallove, the love of a com
munity of persons and of generations. Could we even imagine human love without 
the Bridegroom and the love with which he first loved to the end? Only ifhusbands 
and wives share in that love and in that "great mystery" can they love "to the end': 
Unless they share in it, they do not know "to the end" what love truly is and how 
radical are its demands. And this is undoubtedly very dangerous for them. 

As an institute, are we anywhere near the point of exhausting the richness 
of this teaching? Or to consider another example: Have we begun to adequately 
explore the implications for priestly education and formation and for pastoral 
ministry to families? In 1994, the Congregation for Catholic Education published 
"Directives for Seminary Education Regarding Pastoral Care for Families" which 
stated that the teaching of John Paul II on marriage and family already by that year 
constituted a distinct corpus that should be used in seminary instruction. 

Moreover the instruction stated that his theology of Trinitarian Communion 
should inform not only priestly formation regarding pastoral ministry to the fam
ily, but the entire curriculum of seminary instruction. We are now more than a 
decade since publication of these Directives. Have we identified a single seminary 
which has attempted their implementation? 

As I was preparing what to say today, I could not help thinking of Fra Angeli
co's painting of Judas betraying Christ in the Garden in Gethsemane with a kiss. 
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How easily is the entire drama of human history summed up in that image of 
the betrayal of perfect love through the expression of a false love. 

The beauty of )ohn Paul Il's vision of the vocation to love - what we have 
called his legacy of loving human love - is that it has the power to directly reach 
out to every human heart. Each human heart is looking for a love that is true even 
though some are suffering because they have been betrayed and some are fearful 
because they are afraid that they will be. 

Nonetheless )ohn Paul Il's vision ofhuman love answers the most fundament 
need of every human person. 

We do not need to rely on the entertainment or advertising industry to create 
this need. lt is the natural disposition of every human heart. This is why so many 
couples, on their wedding day choose the words of St. Paul: "Love is patient; love 
is kind; it bears all things, believes all things, hopes alllhings, enùures all things. 
Love never ends:' The capacity to participate in this "great mystery" - the pos
sibility of which has been written into life's journey - is now illuminated by the 
teaching of )ohn Paul II. We must endeavor so as to make this light available not 
only to a few, but to millions. 

Pope Paul VI was right when he said that aS much as the world is in need of 
teachers, it is more in need of witnesses. One of the strongest presentations of the 
truth of Humanae Vitae that I have witnessed was not in the pages of a book, but 
on the faces of the hundreds of alumni of our institutes and their families during 
our audience with Pope Benedict XVI. Today, the alumni constitute a most valu
able resource of the Institute. 

We should explore new partnerships with our alumni in the development of 
new and comprehensive approaches to a pastoral theology of marriage and fam
ily. The next level of developments in the Institute's history should be this: while 
maintaining the high scholarly level of academic research and speculative theol
ogy we should broaden our work to develop a pastoral theology which brings 
)ohn Paul's legacy into the lives of millions of Catholic families. 
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LA FECONDITÀ DI UNA VISIONE 
DELL'AMORE UMANO PER LA MISSIONE 

DELLA FAMIGLIA CRISTIANA 

GILFREDO MARENGO' 

l. Note introduttive e di metodo 

A chiunque, oggi, s'accinga a tentare qualche riflessione sul tema dell'amore 
umano non sfugge la peculiare situazione nel quale questa realtà è vissuta, e poi 
anche pensata, nella presente temperie culturale. Infatti, lo specchio del mondo 
contemporaneo ci rimanda un'immagine riflessa dell'amore che non è di facile 
decifrazione, anzi sembra sfuggire ad ogni definitiva rigorosa riduzione a termini 
univoci ed universalmente condivisi. 

Correndo consapevolmente il rischio di apparire semplificanti, ma con il 
mero scopo di indicare qualche generica linea di tendenza che permetta di inizia
re il percorso di una riflessione critica, si potrebbe, innanzitutto, dire che la real
tà dell'amore umano oggi sembra circoscritta dai confini tracciati da un duplice 
atteggiamento: enfasi ed equivoco. 

1.1. Parlare d'amore, oggi, tra enfasi ed equivoco 

Da un lato, infatti, non è difficile riconoscere quanto le parole e gli atti dell'amo
re siano continuamente presenti e perseguiti, riproposti ed esaltati nelle diverse 

* Docente di Antropologia teologica, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimo
nio e Famiglia, sezione centrale, Roma. 
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forme espressive, sia quando esse appartengono alla cultura dominante e pervasi
va dei mass-media, o piuttosto vengano formulate in ambiti più specificatamente 
accademici. e culturalmente impegnati. 

Dell'amore si parla molto, molto di esso viene analizzato, soprattutto ad esso 
molto si affida della speranza che ogni individuo coltiva in se stesso di una vita 
buona e in qualche modo soddisfatta. Si potrebbe, forse, concludere che il mondo 
presente sia particolarmente ben disposto verso tale dimensione cosÌ originaria 
del vissuto di ognuno? Chiunque proponesse una risposta di segno positivo a tale 
interrogativo dovrebbe subito farsi carico di valutare, con la stessa attenzione, 
tutti gli elementi problematici che da una tale 'simpatia' per l'amore umano emer
gono senza soluzione di continuità. 

Non v'è dubbio che oggi la parola amore viene utilizzata per designare espe
rienze e rapporti che mai in passato sono stati stimati degni di simile appellativo. 
La fragilità dei rapporti affettivi, l'assenza particolarmente evidente del senso e 
delle ragioni della fedeltà tra i coniugi, le varie forme di dissociazione tra eserci
zio della sessualità, amore, procreazione, la dilatazione indebita della nozione di 
famiglia, la pervasività di un erotismo sempre più in balia della semplice ricerca di 
autogratificazione, sembrano introdurre pesanti ombre su un orizzonte che resta 
comunque segnato dal fascinante appello all'amore come unica, concreta modali
tà che sia in grado di condurre il singolo individuo a ritrovare una pienezza di vita 
e una perseguita felicità '. 

A modo di cifra di una tale situazione può essere utile ricordare che è difficile 
tfovare un tempo nella storia ùella Chiesa (;he abbia visto, soprattutto illnagistero 
petrino, cosÌ diffusamente impegnato a mostrare le ragioni per le quali è indispen
sabile "amore l'amore umano"2 e la pertinace accusa della cultura dominante alla 
vita ecclesiale di mortificare l'emergere spontaneo della affettività umana, pre-

1 «L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la 
sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non 
lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente}> (Redemptor hominis lO) 

2 Qui il riferimento è evidentemente al singolare magistero di Giovanni Paolo II, continuato orga
nicamente da Benedetto XVI. Si vedano tra gli altri Amare l'amore umano. J:eredità di Giovanni 
Paolo 11 sul matrimonio e lafamiglia (Amore umano l), a cura di L. MELINA - S. GRYGIEL, Can
tagalli, Siena 2007 e La Via dell'Amore. Riflessioni sull'enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI, 
a cura di L. MELINA - C. A. ANDERSON, RaiEri, Roma 2006. La bibliografia in merito è molto 
ampia. Per limitarsi alla riflessione che è nata all'interno del nostro Istituto è doveroso ricordare 
A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1. Uomo~donna, PUL Mursia, Roma 1997i ID., Il mistero nuziale, 
2. Matrimonio1amiglia, PUL Mursia, Roma 2000; AA.VV., Dialoghi sul mistero nuziale, Studi 
offerti al Cardinale Angelo Scola, a cura di G. MARENGO e B. OGNI BENI, Lateran University 
Press, Roma 2003; A.SCOLA, Il mistero nuziale: una prospettiva di Teologia sistematica? Lateran 
University Press, Roma 2003; L. MELINA, Per una cultura dellafamiglia: il linguaggio dell'amore, 
Marcianum Press, Venezia 2006; M. OUELLET, "Divina somiglianza": antropologia trinitaria 
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tendendone un controllo giustificato da una moralità antica e da una incapacità a 
leggere le reali esigenze del cuore umano3• 

Senza proseguire nella cronaca di dinamiche che sono ben note, merita 
piuttosto mettere in luce un interrogativo che tale scenario pone all'intelligenza 
credente e al tentativo di sviluppare sempre meglio una antropologia cristiana 
dell'amore umano, in tutte le sue dimensione costitutive. Non v'è dubbio, infatti, 
che l'oscillazione tra enfasi ed equivoco che si è appena ricordata, pone un proble
ma che richiede un'attenta considerazione. Si tratta, si potrebbe dire così, di tro
vare la strada che permetta di valorizzare fino in fondo quella singolare 'simpatia' 
cui prima si è fatto cenno, ed insieme saper discernere le ragioni e le origini degli 
equivoci che ben si hanno presenti: il principio paolino che invita ad esaminare 
ogni cosa e trattenere il valore (1 Tess 5, 21) può apparire la divisa dello sforzo 
riflessivo dell'antropologia cristiana tesa a favorire una prospettiva di riflessione 
e proposta missionaria che sostenga in modo adeguato quanto più volte è stato 
ricordato e proclamato dalla vita della Chiesa: 

«Colui che sa di essere amato è a sua volta sollecitato ad amare. Proprio così 
il Signore, che ci ha amati per primo, ci domanda di mettere a nostra volta 
al centro della nostra vita l'amore per Lui e per gli uomini che Egli ha amato. 
Specialmente gli adolescenti e i giovani, che avvertono prepotente dentro di sé 
il richiamo dell'amore, hanno bisogno di essere liberati dal pregiudizio diffuso 
che il cristianesimo, con i suoi comandamenti e i suoi divieti, ponga troppi 
ostacoli alla gioia dell'amore, in particolare impedisca di gustare pienamente 
quella felicità che l'uomo e la donna trovano nel loro reciproco amore. Al con
trario, la fede e l'etica cristiana non vogliono soffocare ma rendere sano, forte e 
davvero libero l'amore: proprio questo è il senso dei dieci Comandamenti, che 
non sono una serie di <l no': ma un grande IIsì" all'amore e alla vita»4, 

La domanda potrebbe essere formulata nel modo seguente: quale può essere 
la ragione per la quale una indubitabile stima e 'simpatia' per l'amore umano può 
accompagnarsi ad una esecuzione così equivoca del medesimo? 

dellafamiglia, Lateran University Press, Roma, 2004; ID., La vocazione cristiana al matrimonio e 
allafamiglia nella missione della Chiesa, Lateran University Press, Roma 2005. 

3 Resta altrettanto vero che l'incapacità di tanta parte della cultura contemporanea a cogliere il 
significato dell'insegnamento ecclesiale sull'amore, il matrimonio e la famiglia, assai raramente 
si presenta con la dignità di un'argomentazione teoreticamente alta, ma normalmente si limita 
a prese di posizione riconducibili a pregiudizi e moduli culturali più ripetuti che criticamente 
indagati e proposti. 

4 BENEDETTO XVI, Ai partecipanti al Convegno ecclesiale della diocesi di Roma, Basilica di San 
Giovanni in Laterano, 5 giugno 2006. 
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L'inizio di una possibile risposta sta, a mio modo di vedere, nella incapacità 
dell'uomo contemporaneo ad uscire dalla lettura ridotta dell'amore umano come 
semplice e "corrispondente" risposta al bisogno/desiderio del soggetto indivi
duale. 

Nell'introdurre una tale prospettiva sono ben consapevole della complessità 
e ampiezza di significato e di accenti antropologici che parole come 'desiderio' e 
'bisogno' evocano, né è possibile in questa sede farsi carico del complesso dibatti
to che verte intorno a tali nozioni5• 

Qui importa mettere in luce una specifica modalità con la quale si cerca di 
mostrare la pertinenza originaria dell'amore umano alla soggettività umana, defi
nendone il contenuto a partire da quanto il soggetto desidera e riconosce come 
proprio bisogno, secondo una prospettiva che esclude a priori qualunque istanza 
che possa dire alcunché sul desiderio e bisogno che questi telnatizza. 

È interessante osservare che tale fenomeno, nonostante le apparenze, si con
figura in modo che non può essere confuso con un banale atteggiamento libertino 
o come una possibile variante del "faccio quello che mi piace': 

Pare, piuttosto, che l'elemento di difficoltà sia la fatica/incapacità dell'uo
mo contemporaneo ad essere leale fino in fondo nel suo interrogarsi sul proprio 
bisogno O desiderio. In altri termini due sono gli elementi problematici. Da un 
lato una lettura ridotta della propria soggettività cui si aggiunge, ed è il secondo 
elemento, la pretesa (illusione) che le esigenze del soggetto (desiderio/bisogno) 
possano trovare il loro compimento senza soluzione di continuità, in forza di una 
loro capacità propria che, nei fatti, si controverte nena pretesa den'uomo di essere 
arbitro della proprio soddisfazione/compimento'. 

Si potrebbe, pertanto, osservare che l'oscillazione tra enfasi ed equivoco 
documenta la fatica dell'uomo contemporaneo ad accogliere fino in fondo l'anti
co, ma non per questo meno urgente appello, a "conoscere se stesso"'. 

5 In proposito V, MELCHIORRE, Metacritica dell'eros, Vita e Pensiero, Milano 1987: G, ZUA
NAZZI, Temi e simboli dell'eros, Città Nuova, Roma 1991: SCOLA, Il mistero nuziale. L.cit., 
117 -132; M. HENRY, Incarnazione. Unafiloso.fia della carne, trad. it., SEI, Torino 2001: AA.VV., 
Metafisica del desiderio. (Metafisica e storia della metafisica 24) a cura di C. CIANCIO, Vita e 
Pensiero, Milano 2003: AA.VV., Affetti e legami, a cura di F. BOTTURI e C. VI'GNA, Vita e Pen
siero, Milano 2004. 

6 Una riflessione sulla modalità con la quale questa posizione risulta oggi vincente è offerta da 
n proposito da U. BECK - E. BECK-GERNESHEIM, Il normale cao.s dell'amore, trad. it., Bollati 
Boringhieri, Torino 1996. 

7 È a questo livello che torna prezioso uno dei grandi cespiti della storia del Nostro Istituto 
e che ne costituisce una eredità densa di fecondità ancora da esplorare. Il riferimento è alla 
prospettiva con la quale Giovanni Paolo II ha inquadrato le dimensioni necessarie ad un ade
guato interrogativo antropologico, riflettendo in particolare sull'esperienza del corpo e della 
differenza sessuale. 
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1.2. J.:esperienza e la sua irriducibilità 

A fronte di tale difficoltà è necessario riprendere il percorso antropologico che 
individua nell'esperienza di sé che l'uomo vive, in modo del tutto singolare, l'uni
co punto di partenza di ogni tentativo di comprendere ed interpretare se stess08• 

Non ci si stancherà mai di sottolineare abbastanza quella l'irriducibilità dell'espe
rienza che ciascuno uomo fa di stesso e come da essa sia mediata ogni altra espe
rienza di altri'. 

Si può cosÌ affermare, seguendo tra l'altro la lezione di Giovanni Paolo IliO, che 
non esiste possibilità di riflessione antropologica che non muova dallo sguardo 
del soggetto su se stesso, soprattutto perché non v'è dubbio che esso è assai di più 
che una semplice domanda di senso. Tale sguardo, infatti, è l'atto che, designando 
il livello ultimo senza del quale l'uomo non c'è, gli permette - parimenti - di gua
dagnare la coscienza della trascendenza della propria soggettività l1 • Si capisce che 
- in tale contesto - lo sguardo su di sé non rappresenta solamente l'input iniziale 
di un cammino che dovrebbe da subito condurre l'uomo a trovare in qualcosa 
"fuori" da stesso la risposta in grado di adeguare compiutamente la propria sog
gettività. Se cosÌ fosse, ne verrebbe che l'uomo sarebbe capace soltanto di espri
mere un interrogativo che nella sua insuperabile formalità, dovrebbe prescindere 
da ogni contenuto antropologicamente rilevante. Diversamente un tale sguardo è 
quel fattore senza del quale - nella sua attualità - l'uomo non può cogliere se stesso 
e diventare cosciente del dinamismo della sua autotrascendenza. 

È questa la ragione per la quale Giovanni Paolo II ha sottolineato con par
ticolare energia il corpo come ambito specifico della rivelazione dell'uomo a se 
stesso l'. Prendendo le mosse dal dato della "solitudine originaria'; il papa polacco 

------------
8 È noto che questo rappresenta un fattore peculiare e la traiettoria metodo logica di tutta la 

produzione filosofica di 1(. Wojtyla, che l'ha soprattutto esplorata e giustificata nella sua opera 
speculativa più impegnativa: K. WOJTYLA, "Persona e atto'; in ID., Metafisica della persona. 
Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. REALE e T, STYCZEN, Bompiani, Milano 
2003,779-1216. 

9 «Tutto ciò però, non può offuscare la sostanziale incommensurabilità tra l'esperienza unica 
in sé, quale è l'esperienza dell'uomo che sono io, ed ogni altra esperienza umana» (ID., Perso~ 
na .. ,cit" 834); fondamentale sul tema della irriducibilità anche 1(. WOYTJLA, "La soggettività e 
l'irriducibilità dell'uomo': in In" Metafisica,.,cit" 1317~1328. 

lO Cfr, A, SCOLA, L'esperienza elementare, La vena profonda del magistero di Giovanni Paolo Il, 
Marietti 1820, Genova 2003. 

11 Cfr_ WOJTYLA, Persona ___ cit., 851-857. 

12 Cfr, J. MERECKI, Il corpo, sacramento della persona, in Amare l'amore umano ... cit., 173~185, 
Sul tema si vedano, nell'amplissima bibliografia riservata a questo tema, U. GALIMBERTI, Il 
corpo, Feltrinelli, Milano 200312; AA,VV,. Le corps, sous la direction de J.-CH. GODDARD, Vrin, 
Paris 2005; le diverse voci, raccolte sotto il tema del corpo in AA.VV., Cosmo, corpo, cultura. 
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osserva che l'uomo, nel sorprendersi "solo'; si manifesta a se stesso come uomo 
e in ciò accade una prima «autodefinizione» che fa un tutt'uno con la relazione 
con quanto lo circonda (mondo visibile): questa unità è la reale rivelazione del
l'uomo a se stesso. Per questa ragione si può affermare una linea di continuità 
tra solitudine e soggettività dell'uomol3

• In questo senso è comprensibile come, 
proprio a partire da questa connessione intrinseca tra autodefìnizione e relazione 
al mondo, si ritrovino le basi per suggerire una grande unità tra la dimensione 
soggettiva e oggettiva della conoscenza, affermando che «con questa conoscenza 
che lo fa uscire, in certo modo, al di fuori del proprio essere, in pari tempo l'uomo 
rivela sé a se stesso in tutta la peculiarità del suo essere»'·. 

Da qui è ragionevole individuare nell'articolazione solitudine-corpo-sogget
tività quello che viene indicato come «il problema centrale dell'antropologia»l5 
che può essere indagato partendo daii"agire umano e neììa consapevolezza del 
proprio corpo gli elementi che permettono all'uomo di iniziare ad avere una 
coscienza riflessa di sé". 

Enciclopedia antropologica, a cura di C. WULF, ed, it. a cura di A. BORSARI, Bruno Monda
dori, Milano 2002, 409-594; LACROIX X" Il corpo di carne, La dimensione etica, estetica e 
spirituale dell'amore, trad, it., EDB, Bologna 1998; fondamentali le monografie M. MERLEAU
PONTY, Fenomenologia della percezione, trad, it., Il Saggiatore, Milano 1972 [or. Gallimard, 
Paris 1945]; M, HENRY, Philosophie et phénomenologie du corps, PUF, Paris 1965. 

13 «Il testo jahvista ci consente tuttavia di scoprire anche ulteriori elementi in quel mirabile brano, 
nei quaie i'uomo si trova solo di fronte a Dio soprattutto per esprimere, attraverso una prima 
autodefinizione, la propria autoconoscenza, quale primitiva e fondamentale manifestazione di 
umanità. L'autoconoscenza va di pari passo con la conoscenza del mondo, di tutte le creature 
visibili, di tutti gli esseri viventi ai quali l'uomo ha dato il nome per affermare di fronte ad essi 
la propria diversità. Così dunque la coscienza rivela l'uomo come colui che possiede la facoltà 
conoscitiva rispetto al mondo visibile. Con questa conoscenza che lo fa uscire, in certo modo, 
al di fuori del proprio essere, in pari tempo l'uomo rivela sé a se stesso in tutta la peculiarità 
del suo essere, Egli non è soltanto essenzialmente e soggettivamente solo. Solitudine infat
ti significa anche soggettività dell'uomo, la quale si costituisce attraverso l'autoconoscenza}) 
(GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, Catechesi sull'amore umano, Primo ciclo, Città 
Nuova EditriceH Libreria Editrice Vaticana, Roma 1985, V, 6, 46-47) 

14 Ibid. 
15 GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna ... cit., VII, 1, 51. 
16 «In questo modo, il significato dell'unità originaria dell'uomo, attraverso la mascolinità e la 

femminilità, si esprime come superamento del confine della solitudine, e nello stesso tempo 
come affermazione - nei confronti di entrambi gli esseri umani - di tutto ciò che nella solitu
dine è costitutivo dell"'uomo': Nel racconto biblico, la solitudine è via che porta a quell'unità 
che, seguendo il Vaticano II, possiamo definire "communio personarum" (,'Ma Dio non creò 
l'uomo lasciandolo solo; fin da principio "uomo e donna li creò" (Gen 1,17) e la loro unione 
costituisce la prima forma di comunione di persone" [Gaudium et Spes, 12]), Come abbiamo 
già in precedenza constatato, l'uomo, nella sua originaria solitudine, acquista una coscienza 
personale nel processo di "distinzione" da tutti gli esseri viventi ("animalia") e nello stesso 
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L'uomo, pertanto, attraverso un'intuizione specifica del significato del proprio 
corpo, coglie la sua singolarità tra tutti gli esseri viventi attraverso la sua prassi 
O il suo comportamento. Merita ricordare che il corpo, pur potendo essere quel
l'elemento che dovrebbe assimilare l'uomo a tutti gli altri viventi, diventa invece 
il fattore che gli manifesta la sua singolarità, la sua obiettiva differenza dalle altre 
creature e quindi la ragione della sua solitudine. 

Questo primo livello della scoperta di sé attraverso il corpo, si apre poi al 
secondo elemento originario che è indicato con la categoria di unità. La solitudi
ne infatti si presenta come quell'elemento che conduce l'uomo a scoprire non solo 
la «trascendenza propria della persona», ma anche l'originaria chiamata all'espe
rienza di quella fondamentale communio personarum che rappresenta la ragion 
d'essere della distinzione sessuale tra uomo e donnal7• È importante notare 
come il Papa insista nel ribadire che non esiste soluzione di continuità tra la sco
perta della propria soggettività personale attraverso l'esperienza del corpo nella 
solitudine e il riconoscimento della reciprocità uomo-donna l'. 

Lo sguardo che Adamo porta su Eva non è successivo a quello che porta su se 
stesso (e viceversa), ma si configura qui un'unità dei due sguardi che richiama la 
centralità tra autodefinizione e relazione ad altro da sé: la scoperta di sé è inscin
dibilmente e simultaneamente un guardar-si e un guardare. 

tempo, in questa solitudine, si apre verso un essere affine a lui e che la Genesi (Gen 2,18 e 20) 
definisce quale "aiuto che gli è simile': Questa apertura decide dell'uomo-persona non meno, 
anzi forse ancor più, della stessa "distinzione': La solitudine dell'uomo, nel racconto jahvista, 
ci si presenta non soltanto come la prima scoperta della caratteristica trascendenza propria 
della persona, ma anche come scoperta di un'adeguata relazione "alla" persona, e quindi come 
apertura e attesa di una "comunione delle persone"» (Ibid., IX, 2, 58~59) 

17 «Si potrebbe qui usare anche il termine "comunità'; se non fosse generico e non avesse cosÌ 
numerosi significati. "Communio" dice di più e con maggior precisione, poiché indica appunto 
quell"'aiuto" che deriva, in certo senso, dal fatto stesso di esistere come persona "accanto" a 
una persona. Nel racconto biblico questo fatto diventa "eo ipso" di per sé - esistenza della 
persona "per" la persona, dato che l'uomo nella sua solitudine originaria era, in certo modo, già 
in questa relazione. Ciò è confermato, in senso negativo, proprio dalla sua solitudine. Inoltre, 
la comunione delle persone poteva formarsi solo in base ad una "duplice solitudine" dell'uomo 
e della donna, ossia come incontro nella loro "distinzione" dal mondo degli esseri viventi ("ani
malia"), che dava ad ambedue la possibilità di essere e di esistere in una particolare recipro~ 
cità. Il concetto di "aiuto" esprime anche questa reciprocità nell'esistenza, che nessun altro 
essere vivente avrebbe potuto assicurare. Indispensabile per questa reciprocità era tutto ciò 
che di costitutivo fondava la solitudine di ciascuno di essi, e pertanto anche l'autoconoscenza 
e l'autodeterminazione, ossia la soggettività e la consapevolezza del significato del proprio 
corpo» (Ibid). 

18 «indispensabile per questa reciprocità era tutto ciò che di costitutivo fondava la solitudine di 
ciascuno di essi, e pertanto anche l'autoconoscenza e l'autodeterminazione, ossia la soggettivi
tà e la consapevolezza del significato del proprio corpo» (Ibid,), 
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La riflessione offerta da Giovanni Paolo II collabora a mettere in evidenza un 
nodo decisivo che va affrontato quando si voglia criticamente indagare la propo
sta di una astratta e automatica corrispondenza tra bisogno/ desiderio e amore. Se 
essa, come si è accennato, denuncia una parzialità nel modo con il quale l'uomo 
attesta il suo desiderio, una possibile via di uscita emerge dalla considerazione 
che, invece, esiste una linea che tiene insieme la scoperta che, attraverso il corpo, 
il soggetto fa di se stesso, la sua relazione all'altro, che si precisa come tale in 
quanto distinto - nel suo corpo - secondo il registro della sessualità, la chiamata 
ad una comunione che possiede un'originaria connotazione nuziale. 

Va sottolineata !'impossibilità a separare l'esperienza che il soggetto fa del 
proprio corpo da quella che fa della sua identità sessuale, così come non si può 
disgiungere il "guardarsi e l'essere guardato': È questa inseparabilità che introdu
ce, a liveHo elemenlàre, nella consapevolezza che ogni uorùo può guadagnare di 
se stesso, l'esigenza di un trascendersi, ovvero l'appello ad un altro che inibisce 
al desiderio/bisogno del soggetto la pretesa di saper individuare e stabilire com
piutamente quello che dovrebbe essere il suo adeguato referente. Quando l'uomo 
prescinde da tutti gli elementi che vengono posti in gioco dalla sua domanda su 
di sé, la riduzione che ne deriva espone il desiderio a mancare la scoperta di come 
poter trovare il proprio compimento, giacché l'altro viene concepito come "ogget
to" da conquistarel9 e non come presenza tanto necessaria, quanto indisponibile 
alla libertà del soggetto, nella sua autocoscienza e autodeterminazione. 

Già Platone avvertiva nel Simposio che parlare dell'Amore prima delle sue 
opere (ovvero prima di guardare ad un amato), conduce ad una aporia", in quanto 
l'amore inteso come desiderio suscitato da un'esperienza di mancanza (e quindi 
bisogno di soddisfazione), sia pure del Bello e del Buono, non può che essere 
percepito come un "concetto vuoto': Di conseguenza esso non può che venire 
riempito solo da quanto il soggetto "vuole/immagina/ cerca" di amare. 

I}amore che prende le mosse da un simile equivoco portato sulla logica del 
desiderio conclude paradossalmente al suo esito contrario: quanto più l'uomo 
pretende di sapere e di darsi l'amore cui tende, tanto inesorabilmente rischia di 
scivolare in un sorprendente, quanto reale "odio di se stesso"2l, cui il soggetto 
giunge nella dolorosa scoperta che nulla in lui è capace di pretendere da altri di 
essere amato, né giustifica l'amore di se stesso. 

19 Come osserva MELCHIORRE, Metaeritica ... cit., 94, una simile concezione dell'amore si ricon
duce alla logica hegeliana servo~padrone. 

20 Simposio. XXI, 199 c - 201 c. 
21 Cfr. J. -L., MARION, Le phénomène érotique, Grasset, Paris, 2003, 71-109. In proposito, si veda 

N. REALI (ED.) L'amore trafilosofia e teologia. In dialogo con Jean Lue Marion (Studi sulla per~ 
sona e la famiglia 8), Lateran University Press, Roma 2007. 
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Fin qui, si è cercato di mostrare almeno un punto nodale delle difficoltà che 
permettono di individuare nell'oscillazione tra enfasi ed equivoco la modalità non 
equilibrata con la quale l'uomo contemporaneo mette a tema l'esperienza del
l'amore, indicando nel registro dell'irriducibilità dell'esperienza l'elemento che può 
essere in grado di correggere il continuum posto tra desiderio/bisogno ed amore. 

Esiste, però, un altro ambito di difficoltà che mostra quanto sia oggi proble
matico sviluppare un'organica riflessione sull'amore umano: esso si collega ad un 
interrogativo più propriamente metodologico, in quanto si riferisce alla modalità 
con la quale tale riflessione deve essere istituita e sviluppata. Pure questa difficoltà 
può essere segnalata con una dialettica espressa da due categorie interpretative: 
narrazione o teoria? 

1.3. Tra narrazione e teoria 

L'amore umano si presenta tanto immediatamente "interessante'; quanto sempre 
sfuggente alla "presa" dello sforzo interpretativo della riflessione". Resta nondi
meno, come si è sopra accennato, che dell'amore l'uomo non può non interessarsi, 
perché egli è ben consapevole che a questo livello ne va della propria esistenza, 
della possibilità di un adeguato compimento del suo desiderio di felicità". 

Non potendo, pertanto, disconoscere tale interesse, quale strada percorrere 
per guadagnare una conoscenza soddisfacente dell'esperienza dell'amore umano? 
Non sembra compiutamente adeguata la strada che privilegia una semplice narra
zione della vita amorosa, benché da tale narrazione, quando attinge il livello pro
prio dell'espressione artistica in tutte le sue forme, il filosofo e il teologo hanno 
molto da imparare: nello stesso tempo, però, altrettanti dubbi si possono elevare 
a fronte della possibilità di una compiuta "teoria" dell'amore umano. Lo avvertiva 
già Platone quando chiudeva in modo brusco e quasi provocatorio il suo Lisi
de: «Costoro andandosene diranno che noi crediamo di essere amici tra noi mi 
pongo anch'io tra voi -, ma non siamo stati capaci di trovare che cose l'amico»". 

22 Per i rapporti non sempre «facili» tra amore e filosofia, si vedono le acute notazioni di MARIO N, 

Le phénomène ... cit., 9~23. 

23 do mi sento di nuovo un uomo, perché provo una grande passione, e la molteplicità in cui 
lo studio e la cultura moderna ci impigliano, e lo scetticismo con cui necessariamente siamo 
portati a criticare tutte le impressioni soggettive e oggettive, sono fatti apposta per renderci 
tutti piccoli e deboli e lamentosi e irrisoluti. Ma l'amore non è per l'uomo di Feuerbach, non 
per il metabolismo di Moleschott, non per il proletariato, bensÌ l'amore per l'amata, per te, fa 
dell'uomo nuovamente un uomO), (K. e J. MARX, Lettere d'amore e d'amicizia, trad. it., Savelli, 
Roma 1979, 110-111. Senza dimenticare il testo dell'Aquinate: Il-Ilae, q.179, a. 1, 

24 PLATONE, Liside, 223 b. 
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La consapevolezza del singolare statuto dell'esperienza amorosa e di come essa sia 
tanto coinvolgente, quanto altrettanto difficile a spiegarsi riecheggia nelle parole 
di Bernardo di Chiaravalle: «L'amore basta ase stesso, da sé piace e per sé. Esso è 
merito e premio a se stesso. Amo perché amo, amo per amare»25. 

Nella stessa prospettiva ci pare si collochi la nota affermazione di Giovanni 
Paolo II, in un suo testo autobiografico: «Lamore non è cosa che s'impari, e tutta
via non cll cosa che sia così necessario imparare. Da giovane sacerdote imparai ad 
amare l'amore umano»26. A fronte della opposizione tra impossibilità ad imparare 
l'amore e alla pressante necessità di questo "imparare'; il Papa polacco osserva 
che, invece, si può "imparare ad amare l'amore'; Una tale formula sembra suggeri
re da un lato la consapevolezza dell'impossibilità di ridurre l'amore a qualcosa di 
cui si può elaborare una teoria che semplicemente sia da trasmettere e applicare. 
ìYaltro canto la conclusione supera ì'aìternativa riduttiva che affermerebbe che 
l'amore è un dato che sfugge ad ogni possibilità di sapere critico e quindi trasmet
tibile (che si possa in qualche modo insegnare e quindi imparare). Certo: non si 
può imparare l'amore, ma si può imparare ad amare l'amore. 

Questo sviluppo apre alla considerazione di quella che si può indicare come 
"autoevidenza" del corpo e dell'amore2?: la domanda sull'esperienza e sull'amore 
convergono nel segnalare che sia il corpo sia l'amore si presentano come dotati 
di una loro intrinseca intelligibilità e proprio da essa risulta possibile cogliere la 
centralità del ruolo della libertà cui l'amore si presenta come un compito (voca
zione) da realizzare. 

2. I:amore e la sua autoevideuza: uuità e storicità 

Esclusi i due estremi di una mera narrazione e di una astratta teoria dell'amore 
che pretenda solo di essere schematicamente applicata, è necessario, allora, cer
care le ragioni per le quali l'amore ha in se stesso, stante la sua peculiare irriduci
bilità, la sua grammatica e la sua sintassi, per cui è l'amore stesso che si propone 
come guida e maestro degli amanti. 

Due sono gli elementi principali che devono essere messi in luce. In primo 
luogo l'amore come realtà unitaria e sintetica, prima di ogni successiva e dove-

25 «Is per se sufficit, is per se placet, et propter se. Ipse meritum, ipse praemium est sibi, Amor 
praeter se non requirit causam, non jructum. Fructus ejus, Usus ejus. Amo, quia amo; amo, ut 
amem» (S. BERNARDO, In Cantico, 83, 4, Opera omnia, Ed. Cisterc., 2 (1958). 300). 

26 GIOVANNI PAOLO II, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 1994, 138, 

27 Cfr, N. REALI, "Secolarizzazione della sessualità ovvero l'autoevidenza dell'erotico", in Anthro
poles 20 (2004),11-22. 
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rosa determinazione e, di seguito, la necessaria dimensione storica di ogni espe
rienza amorosa. 

2.1. I:amore è uno 

In questa prospettiva è opportuno lasciare cadere quell'atteggiamento riflessivo 
che ritiene che una adeguata comprensione "teologica" dell'amore, richieda in via 
preliminare una soddisfacente risoluzione del problema che pone il senso del
l'unità e della distinzione tra eros ed agape". Seguendo questo ordine di idee, la 
riflessione si trova di solito a fare i conti con alcune significative difficoltà. 

In primo luogo emerge il rischio di anticipare, in modo incongruo rispetto 
alle esigenze che in precedenza abbiamo fatto risultare, una "teoria" dell'amore al 
dato dell'esperienza e della sua "autoevidenza'; In questa prospettiva la riflessio
ne sull'amore può ridursi all'esposizione di una proposta regolativa del suo darsi 
nella vita dell'uomo che presuppone una fisionomia già decisa prima del rapporto 
amoroso stesso, ricavato da una teorica esposizione della retta relazione tra eros 
ed agape. Per questi motivi, in secondo luogo, si corre il pericolo di riflettere sulla 
relazione amorosa, avendone già fissato i termini a partire da una generica com
prensione del rapporto Io-Tu, senza che lo specifico dell'esperienza dell'amore 
umano, dell'originaria differenza sessuale, intervenga fin dal principio a mette
re in luce le singolari peculiarità. Concretamente, la proposta appare destinata 
a ricercare, talvolta in modo affrettato e un po' semplicistico, un punto medio 
di equilibrio tra un enfasi sull'erotico che sembra inesorabilmente destinato ad 
esprimersi secondo una logica di possesso o alla frustrazione della medesima, e 
il traguardo, più proclamato che effettivamente spiegato nella sua praticabilità, di 
una compiuta capacità di "oblatività"". 

Merita, allora, richiamare il suggerimento che emerge dall'enciclica Deus 
caritas est. Infatti, l'enciclica si muove verso un possibile ribaltamento di prospet
tive tradizionalmente seguite, sottolineando con forza una insuperabile unità30

• 

28 È noto il ruolo giocato da A. NYGREN., Eros e agape, trad. it., Il Mulino, Bologna 1971 e il lungo 
dibattito che ne è seguito. Una sintetica riconsiderazione del problema è offerta da G. ANGE
LINI, Eros e agape. Oltre l'alternativa, Glossa, Milano 2006. 

29 Cfr. P. SEQUERI, "Dono verticale e orizzontale: tra teologia, filosofia e antropologia': in Il dono. 
Tra etica e scienze sociali, a cura di G. GASPERINI, Edizioni Lavoro. Roma, 1999, 107~155. 

30 «in fondo l' "amore" è un'unica realtà, seppur con diverse dimensioni; di volta in volta, l'una 
o l'altra dimensione può emergere maggiormente, Dove però le due dimensioni si distaccano 
completamente l'una dall'altra, si profila una caricatura o in ogni caso una forma riduttiva 
dell'amore, E abbiamo anche visto sinteticamente che la fede biblica non costruisce un mondo 
parallelo o un mondo contrapposto rispetto a quell'originario fenomeno umano che è l'amore, 
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In questo contesto l'articolazione tra eros ed agape può acquistare una nuova 
fisionomia: essa risulta funzionale a mostrare l'irriducibilità di una riflessione sul
l'amore umano ad una teoria, laddove il reciproco richiamarsi del momento eroti
co ed agapico tiene sempre aperto uno spazio di differenza nell'unità dell'amore e 
ne impedisce una univoca riconduzione ad una unità concettuale ed astratta3l

• 

Da questa impostazione di fondo nasce la possibilità di ritrovare nell'amore 
tra l'uomo e la donna, secondo tutte le dimensioni della loro umanità, il livello 
insuperabile e originario della realtà stessa dell'amore, non capendo il quale si 
va incontro ad una impossibilità a declinare in qualunque modo l'amore stesso. 
E tale amore, la rivelazione biblica lo insegna, è eros nel suo stretto nesso con il 
matrimonio": l'amore sponsale si presenta così come momento originario della 
riflessione sull'amore, tenendo ben salda la connotazione erotica che esso riceve, 
non solo nell'esperienza quotidiana dell'uonlo, n1a nella fOrIYla che gli viene rico
nosciuta dalla Parola di Dio. 

I:importanza della sottolineatura originaria dell'unità dell'amore, prima di 
tutte le successive distinzione, si comprende se si considera che, partendo da que
sto dato, la riflessione sull'amore trova due grandi sponde alle quali chiedere di 
custodire e sostenere la corrente del suo procedere. Da un lato, infatti, che l'amore 
sia uno custodisce la riflessione dal rischio di introdurre qualunque elemento, sia 
esso pratico o teorico, che pretenda di "dire" che cosa è l'amore prima che l'amore 
accade, in qualunque delle sue possibili forme pratiche. 

Se, come osservava C. S. Lewis, c'è qualche cosa in comune perfino tra Vene
re e caritas33, dò non è dovuLo ad altro se non al fatto che i'amore non è ì'esi
to di complesse alchimie che l'uomo può realizzare mescolando in vario modo 
sentimenti, pulsioni, atti e giudizi, ma pur essendo totalmente affidato all'agire 
libero del soggetto, sfugge ultimamente alla sua presa e quindi può conservare 

ma accetta tutto l'uomo intervenendo nella sua ricerca di amore per purificarla, dischiudendo~ 
gli al contempo nuove dimensioni» (BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 8). 

31 «In realtà eros e agape - amore ascendente e amore discendente - non si lasciano mai sepa~ 
rare completamente l'uno dall'altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano 
la giusta unità nell'unica realtà dell'amore, tanto più si realizza la vera natura dell'amore in 
genere. Anche se l'eros inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente - fascinazione per la 
grande promessa di felicità - nell'avvicinarsi poi all'altro si porrà sempre meno domande su 
di sé, cercherà sempre di più la felicità dell'altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si donerà 
e desidererà «esserci per» l'altro. CosÌ il momento dell'agape si inserisce in esso; altrimenti 
l'eros decade e perde anche la sua stessa natura. D'altra parte, l'uomo non può neanche vivere 
esclusivamente nell'amore oblativo, discendente. Non può sempre soltanto donare, deve anche 
ricevere. Chi vuoI donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono» (BENEDETTO XVI, Deus 
caritas est, 7) 

32 Cfr. BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 11. 
33 Cfr. S. C. LEWIS, I quattro amori, trad. it., Jaea Boole, Milano 1990, 11~2l 
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la sua identità di evento libero, ultimamente di mistero, anche nelle circostanze 
in cui più greve e triviale può esprimersi la manipolazione di cui l'uomo stesso 
è capace, 

In secondo luogo, l'unità dell'amore apre la riflessione a riconoscerne posi
tivamente !'intima complessità e la differenza che l'amore stesso istituisce nelle 
diverse modalità nelle quali l'uomo lo sperimenta. In questa prospettiva lo sguardo 
è invitato a cogliere e a valorizzare i differenti amori che l'uomo può e deve vivere 
nella sua esistenza, a scoprirne l'interno e reciproco richiamarsi, senza indebite 
assolutizzazioni: in questo modo diviene possibile valorizzare lo specifico delle 
diverse forme con le quali l'amore accade come esperienza nella vita di ognuno. 

2.2. La storicità dell'amore 

Sottolineare l'importanza della dimensione storica dell'esperienza dell'amore 
umano, significa, da subito, richiamare una sensibilità che trova nella vita cristia
na e nella sua intelligenza della fede un elemento fondativo e peculiare. Sebbene 
non si debba dimenticare che ogni slancio affettivo porta in sé, in modo più o 
meno esplicito, la proiezione verso una totalità e un "per sempre"34, non si può 
dimenticare la figura, in qualche modo paradossale, con la quale la fede cristiana 
confessa di voler accompagnare l'uomo ad amare nel tempo, a sperare e decidersi 
per un per sempre in una esperienza che sembra, invece, vocata a consumarsi, 
proprio per la sua intensità originaria, tutta nell'istante, e a scontrarsi con !'impos
sibilità dell'uomo a "garantire" l'atto della sua libertà in una dimensione (il futuro) 
che ancora non gli appartiene. 

Si potrebbe dire che il registro della storicità gioca nella riflessione cristia
na sull'amore un duplice ruolo: da un lato è l'elemento che, presente di per sé 
nell'esperienza dell'erotico, la urge a non chiudersi nell' «istante estatico»; d'al
tra parte è proprio nel dare la possibilità di una storia all' eros che la novità del 
fatto cristiano rende possibile l'accadere dell'agape e del compimento dell'amore 
umano, trovando proprio nella storia lo spazio ove l'unità dell'unico amore si rive
la capace di dare ragione di tutta la sua ricchezza e varietà di dimensioni. 

Alla pretesa, talora ingenua, di un amore che sia perfetto una volta per tutte, 
segno drammatico del desiderio dell'uomo di una pienezza davvero sperimenta
bile nel qui ed ora, e insieme sottile tentazione dell'uomo di scrollarsi di dosso la 
fatica del cammino e del riprendere tutti i giorni la strada del suo compimento, 
abbracciando fino in fondo la sua qualità di homo viator, la rivelazione cristiana 
offre la prospettiva di un reale compiersi dell'amore, senza che a ciò facciano osta-

34· Cfr, SCOLA, Il mistero nuziale. 1. ... cit" 112, 
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colo quelle continue trasformazioni che non ne contraddicono lo slancio iniziale, 
ma ne rivelano progressivamente il volto. 

In conclusione le categorie di unità e storia si presentano utili a dare un conte
nuto interessante all'affermazione dell'autoevidenza dell'amore medesimo. Lunità 
dell'amore, infatti, impedisce di ipotizzare un qualunque fattore che, a priori, sia in 
grado di definire concettualmente l'amore, mentre il tema della storia custodisce 
la riflessione dal rischio di cercare un elemento che "dopo" l'amore ne giustifichi 
adeguatamente il cammino. In altri termini, non c'è un fine dell'amore che non sia 
l'amore stesso e proprio la sua insuperabile storicità impedisce che questa affer
mazione possa essere letta come una riduzione lIestatica" e Ilromantica" dell'amore 
stesso, né esiste una ragione dell'amore che lo spieghi prima che esso accada. 

3. l!amore e la sua storia 

Le osservazioni fin qui proposte suggeriscono, allora, di privilegiare il registro 
della storia, riprendendo la suggestione balthasariana dell'insuperabile forma 
drammatica dell'antropologia cristiana35

• CosÌ facendo, non solamente si evita 
l'empasse metodologico di una riflessione sull'uomo che pretenda di dire la sua 
vita, prima che essa accada, ma pure si offre la possibilità ai suggerimenti metodo
logici, fin qui messi, in luce di mostrare la loro pertinenza e il contributo positivo 
che sono in grado di offrire. 

D'altro canto la stessa sequenza di amore, matrimonio e famiglia porta in se 
stessa il suggerimento di un cammino e l'esigenza che tutti i passi che lo costituisco
no siano colti nella loro specificità e nel loro reciproco richiamarsi organicamente. 

Di seguito, dunque, la nostra attenzione sarà attirata da quegli elementi che, 
con buona sicurezza, si possono indicare come le tappe fondamentali di ogni 
vicenda amorosa tra gli uomini e attraverso le quali ognuno può guadagnare la 
sua identità36• 

3.1. Innamoramento e amore 

È noto quanto la cultura e la sensibilità romantiche (ben più ampie del periodo 
storico che va sotto il nome di Romanticismo) si siano dedicate con dovizia di 
energie a indagare e raccontare, nella forma peculiare del romanzo, l'esperienza 

35 Il riferimento d'obbligo è al celebre H. U. VON BALTHASAR, "Ultimo rendiconto'; in ID., La mia 
opera ed epilogo, trad. it., Milano 1994, 87~91. 

36 Cfr. S. USBIALI, "L'appello assoluto all'identità soggettiva'; in REALI, Lamore ... cit., 91-116. 
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dell'amore. È altrettanto ben attestato che !'interesse di questa sensibilità è molto 
più attirato dalle peripezie degli inizi di una storia amorosa (quello che si potreb
be indicare come il tempo dell'innamoramento). A questa attenzione segue un 
esito sorprendente: nelle espressioni più acute, e umanamente più coinvolgenti, 
l'apriori, in qualche modo mitico, di un amore inteso come totale fusione degli 
amanti, sembra reclamare la fine tragica del medesimi: dagli archetipi di Tristano 
ed Isotta e Giulietta e Romeo, fino alla grande tradizione del melodramma otto
centesco, le storie di amore più appassionate si chiudono inesorabilmente con la 
morte dei protagonisti. L'artista romantico, non vedendo come nel tempo possa 
accadere tale perfetta figura dell'amore, inteso come fusione, e soprattutto con
vinto dell'impossibilità della sua durata, chiede alla Morte di intervenire a sancire 
drammaturgicamente tale impossibilità: quasi in un deus ex machina al contrario! 
Un'altra corrente interpretativa sembra essere caratterizzata dalla celebre clausola 
finale di tanti racconti (E vissero felici e contenti), ma - curiosamente - il contenuto 
di questa storia di felicità e contentezza sembra non interessare: è suggerita alla 
fine di una narrazione, eppure mai raccontata e indagata, la vera storia dell'amore 
è prima! 

Senza negare nulla al fascino di cui sono portatori gli inizi di ogni storia amo
rosa, è necessario, porre attenzione alle difficoltà che possono nascere quando si 
riservi un attenzione quasi esclusiva alla dinamica dell'innamoramento, sia quan
do si concluda all'impossibilità del realizzarsi di una vera esperienza dell'amo
re, sia quando si ritenga che già in essa siano contenuti tutti i fattori costitutivi 
dell'amore stesso. Tale linea, che per brevità si potrebbe appunto definire come 
"romantica'; cela in sé alcuni elementi problematici. 

Si può osservare quanto una tale centralità dell' "innamoramento" conduce, 
inevitabilmente ad uno sbilanciamento verso il soggetto, colto in un orizzonte 
autoreferenziale, e del quale emerge potentemente, ma anche in modo presso 
che esclusivo, !'impeto del desiderio di amore. Resto, però, da chiedersi se tale 
centralità del desiderio non riproponga gli equivoci che in precedenza sono stati 
segnalati e che giustificherebbero la tesi di quanti sostengono che la sensibilità 
contemporanea può davvero essere indicata come "post-romantica"37 . 

La riduzione dell'amore all'innamoramento e, quindi, ad un certo modo di 
concepire il desiderio, documenta un elemento specifico della concezione roman
tica dell'amore e della difficoltà, che essa ha trovato, a tenere insieme i due poli 
originari dell'esperienza dell'amore: intenzionalità totalizzante e insuperabile dif
ferenza'8. I grandi miti dell'amore romantico, oltre ai già ricordati Tristano ed 

37 Cfr. U. BECK - E. BECK-GERNESHEIM, Il normale caos dell'amore, trad. it., Bollati Boringhieri, 
Torino 1996, 237; 246-258. 

38 Cfr. V. MELCHIORRE, Metacritica dell'eros, Vita e Pensiero, Milano 1987, 71. 
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Isotta, basti qui citare Don Giovanni, soprattutto nell'interpretazione datane da 
S. Kierkegaard39

, oscillano tra una posizione in cui gli amanti «amano l'amore, 
il fatto stesso di amare ... Essi hanno bisogno l'uno dell'altro per bruciare, ma non 
dell'altro per quello che è, non della presenza dell'altro, bensì proprio della sua 
assenza»'", e quella in cui l'amore «invece di condurre alla morte, si dissolve in 
infedeltà ... il Tristano moderno scivola verso il tipo contrario del Don Giovanni, 
dell'uomo degli amori successivi,,41. 

L'impossibilità a tenere aperta la differenza tra i due poli, che qui, a md di 
esempio, sono segnalati dai due eponimi romantici dell'amore, si ritrova, certa
mente in una forma meno alta, ma non per questo meno densa di interrogativi in 
una modalità di vivere l'amore che può essere così descritta: 

«L'amore è una utopia, che non deve essere calata e giustificata "dall'alto" - da un 
cielo di tradizioni culturali - e predicata dal pulpito, ma che dispiega piuttosto il 
suo carattere di obbligatorietà "dal basso'; con la violenza e la durata degli impulsi 
sessuali, fuori dal conflitto storico tra i sessi, nei centri dei desideri dell'esistenza 
individualizzata. In questo senso l'amore è una "religione" senza tradizione [ ... ] 
Mentre la fede, che non viene più insegnata, tramonta, l'amore è una "religione" 
senza Chiesa e senza sacerdoti, la cui stabilità è tanto sicura quanto la forza di 
gravità di una sessualità liberata dalla tradizione. La sua non istituzionalizza
zione significa anche indipendenza dalle istituzioni [ ... ] Con il recedere di diritto, 
Chiesa, morale e Stato, l'amore abbandona persino le sue tramandate norme e i 
suoi codici generali vincolanti, e diventa in senso classico-moderno una faccenda 
dell'individuo e una sua decisione. Nasce una sorta di "positivismo individuale e 
individualizzato del diritto e delle norme" dell'amore ... "'" 

Vale la pena segnalare che quest'ultimo testo suggerisce un importante ele
mento di riflessione. Se, infatti, la riconduzione dell'amore all'innamoramento e 
al desiderio sta a monte della modalità odierna, si comprendono le ragioni per le 
quali da una tale prospettiva risulta irragionevole e pretestuoso ogni elemento che 
tenda, in qualunque modo, a collocare l'esperienza amorosa in un contesto che sia 

39 S. KIERKEGAARD, Diario del seduttore, trad. it., BUR, Milano 20047 

40 D. DE ROVGEMONT, L'amore e l'Occidente, trad. it., Rizzoli, Milano 20012 [or. fr. PIon, Paris 
1939], trad. it., Rizzoli, Milano 20012, 27i A questo proposito illuminanti le osservazioni cri~ 
tiche che R. Barthes ha elevato a proposito dell'affermazione "amare l'amore" nella quale egli 
vede che "il soggetto giunge ad annullare l'oggetto amato sotto il volume dell'amore stesso: con 
una perversione propriamente amorosa, il soggetto ama l'amore, non l'oggetto" (R. BARTHES, 
Frammenti di un discorso amoroso, trad. it., Einaudi, Torino 2001, 28). 

41 DE ROUGEMONT, Lamore ... cit., 267. 
42 BECK - BECl(~GERNESHEIM, Il normale".cit., 227 
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più ampio della mera esistenza individuale. Come si vedrà, in seguito, è proprio 
questo superamento di un orizzonte così angusto ed esclusivo a rappresentare un 
fattore determinante il senso e il contenuto adeguato della storia dell'amore. 

Se questi sono gli elementi che consigliano una significativa attenzione quan
do si rifletta sul fenomeno dell'innamoramento, assumendolo come unica chiave 
interpretativa di tutta l'esperienza dell'amore, non si deve dimenticare che, forse a 
cagione di tali difficoltà, si rischia di sottovalutare il contributo, invece di grande 
interesse, che gli inizi dell'amore offrono ad una sua migliore conoscenza. 

L'innamoramento, infatti, attesta, in maniera del tutto peculiare che nell'ini
zio dell'amore sta un accadere "di altro" che «non nasce dal pensare e dal volere 
ma in un certo qual modo s'impone all'essere umano»". In questo "imporsi" si 
verifica un interessante dinamismo: il soggetto amante si trova a riconoscere la 
mossa amorosa come totalmente propria, coinvolgente e, in qualche modo, tota
lizzante la propria esistenza e la propria soggettività, ma nello stesso tempo non 
disponibile a sé nel suo accadere, e tanto meno nel suo realizzarsi44• 

Il tentativo di "ridimensionare" l'enfasi sull'innamoramento dal quale si è par
titi, offre allora due elementi utili per una elaborazione di una riflessione siste
matica sull'amore umano: da un lato, in negativo, si ribadisce una certa prudenza 
sull'uso della categoria del "desiderio" e dall'altra la scoperta di una peculiare posi
zione in cui si viene a trovare il soggetto amante che, nell' "imporsi" dell'amore 
a se stesso, è chiamato a riconoscere una differenza che è espressa dal fatto che 
l'amore si presenta al soggetto come dotato di una particolare "alterità" (si impo
ne), senza che questo collochi l'amore stesso "fuori" dai confini dell'esperienza che 
il soggetto ha di se medesimo. 

Se dunque occorre ri-dimensionare la capacità che l'innamoramento ha di 
dire tutto il fenomeno amoroso, a quali altri atti degli amanti occorre guardare 
con particolare attenzione? 

3.2. Si comprehendis non est amor 

La risposta all'interrogativo appena enunciato è senza meno impegnativo. Quan
do si guarda all'amore umano, così come esso si sviluppa in una storia, non sem
bra facile - a prima vista - individuare con puntualità quegli aspetti del suo darsi 
pratico che promettano di essere compiutamente rivelativi della sua fisionomia. 

43 BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 3 
44 Già Platone suggeriva la singolare figura antropologica, segnata da una originale differenza, 

quando indicava Eros come demone mediatore, cfr. Simposio, 202 d-e; in merito G. REALE, 

Eros demone mediatore, Bompiani, Milano 2005, 
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Seguendo la nota suggestione agostiniana, si potrebbe dire - parafrasando 
- che "si comprehendis non est amor: Se, infatti, nessuno può disporre degli atti 
degli amanti e conoscerne fino in fondo il segreto, si può anche osservare che gli 
amanti stessi non ne conoscono appieno il senso, non tanto per !'intenzione che 
essi vi assegnano, ma per quanto un singolo atto dell'uno è in grado di comunicare 
all'altro. 

Tutti gli atti dell'amore sembrano singolarmente ambivalenti (nell'ambito di 
quella singolare continuità tra Venere e Carità, già ricordata), quando non espres
samente equivoci45

• 

Si può dubitare che esista un singolo atto degli amanti capace di dire l'amore 
nella sua compiuta realtà, ma non si può negare che ogni amante alla domanda 
che cercasse di indagare le ragioni di un qualsiasi singolo atto risponderebbe che 
esso è posto in essere per amore eà esso è perseguito, àesiàerato, cercato, voluto, 
prima di qualunque altra cosa. In tale orizzonte parrebbe lecito concludere al 
paradosso di una apparente autoreferenzialità, giacché alla fine si dovrebbe con
cludere che l'amore vuole e può solo ''fare l'amore': 

Se questa fosse l'ultima parola che si può dire in merito, dovremmo conclu
dere all'impossibilità che gli atti degli amanti possano aprire la strada ad un soddi
sfacente sapere dell'amore umano che vada oltre una lettura ridotta e tautologica 
del suggerimento bernardiano per il quale "amo perché amo, amo per amare""'. 

Prima di accettare una simile ipotesi, vale la pena domandarsi se esistano atti, 
circostanze, fatti, caratteristici di una storia d'amore, ove l'accennata possibilità 
di autoreferenziaiità appaia meno immediata, o meglio, ove i'amante, quando taii 
atti o circostanze accadano, non possa immediatamente chiudere il cerchio del
l'amore che vuole "fare l'amore': Esistono, alla fine, atti degli amanti, nei quali una 
insuperabile differenza, impedisce ad ogni soggetto di apparire come l'unico cen
tro della storia d'amore che sta vivendo e che invece siano in grado di provocarlo 
con un inaspettato de-centramento? 

Può essere ragionevole indicare almeno due momenti di una storia d'amore 
che possono essere dotati di una tale qualità. In ogni storia d'amore esiste sempre 
(pur nella varietà delle forme in cui si esprime) quella che si può indicare come 
una circostanza in cui si esprime un atto di decisione di ciascun amante, nel quale 
egli si impegna in un rapporto con l'altro e che, in varia misura, tende ad una sta
bilità del rapporto affettivo stesso. Tale circostanza si manifesta come dotata di un 
carattere performativo dell'amore stesso. 

45 A modo di esempio della difficoltà a considerare gli atti degli amanti si veda come una possibile 
deriva autoerotica degli atti degli amanti viene considerata in MARION, Le phénomène,,,cit., 
194-200 e in HENRY, Incarnazione, " cit., 245-257. 

46 Cfr. supra, 
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In secondo luogo occorre porre attenzione alla dimensione della fecondità 
dell'amore umano, cercando di coglierla nel suo profilo che direttamente la con
nette all'accadere stesso dell'amore tra un uomo e una donna, Iiberandola quindi 
dalla estrema variabilità con la quale essa viene vissuta dalle coppie e dalle com
pIesse problematiche che a tale variabilità attingono47

• 

3.3. L'amore come electio e consegna di sé 

Proviamo ad esaminare i fattori che costituiscono il primo elemento che è stato 
segnalato: l'atto di decisione nel quale gli amanti affermano una precisa scelta stabi
le dell'altro, tendenzialmente orientata ad un per sempre. Senza dubbio esso viene 
sentito come dotato di una particolare valore da chi lo pone in atto e, pur essendo 
vissuto come "determinante" la propria storia di amore, non coincide e non esprime 
innanzitutto una "dichiarazione d'amore': Piuttosto si colloca nella linea della "pro
messa" e del "giuramento'; quindi con un ineludibile proiezione nel futuro e trova la 
sua ragion d'essere, in buona sostanza, in una "scelta/elezione" dell'altro. 

Si è osservato in precedenza che, in qualche modo, l'amore nel suo accadere 
s'impone al soggetto e da tale "imporsi" ne deriva un singolare "decentramento" 
del soggetto medesimo. 

Nell'atto della decisione, del proprio "compromettersi" sembrerebbe che il 
soggetto amante riguadagni di colpo la sua centralità: nessuno può porre un atto 
tale al suo posto e nessuno, se non il soggetto stesso, ne conosce le ragioni e ne 
può misurare le dimensioni reali. 

Ora, a ben vedere, tale dinamismo può svelare un "decentramento" ancora 
più radicale. Che cosa infatti avviene nell'atto di quello che, per brevità, potrem
mo indicare come atto di consenso? Non v'è dubbio che si tratti di una scelta, ma 
in tale scelta/decisione si realizza una totale consegna di se stesso ad un altro che 
viene riconosciuto come l'unica condizione di possibilità per la quale un lo può 
"essere amante'; può gustare l'amore come esperienza e non solo come desiderio 
e attrazione fascinante. 

È abbastanza evidente che tale consegna di sé esclude la possibile scorcia
toia di un uso "strumentale" ciel partner, come invece sarebbe possibile se l'amore 
fosse semplicemente inteso come il compiersi di un "desiderio'; ave l'altro potreb
be apparire (e spesso è trattato) come lo spazio nel quale il desiderio dell'amante 
può autoaffermarsi. 

47 È noto che l'effettiva fecondità di ogni singolo atto di amore è oggi! in diversa maniera! manipola
bile dagli amanti stessi, benché tale capacità sia soprattutto nell!ordine del rifiuto di una possibile 
fecondità che! in quanto tale, rimane ultimamente indisponibile alle scelte degli amanti stessi. 
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Stanti cosI le cose, ne può conseguire solamente che nessuno è in grado di 
rendere se stesso "amante" e che il rapporto amoroso non sopporta di essere inte
so come un caso particolare di una più generale forma di "intersoggettività", se 
così fosse si negherebbe quanto appena affermato, affidando ad un forma previa 
intersoggettiva della persona il compito di rappresentare la condizione di possibi
lità per la quale il soggetto può attingere la sua statura di "amante'; 

Infine, ed è importante tenerlo presente, il dinamismo individuato si presen
ta esattamente simmetrico nei due protagonisti della storia d'amore, o meglio, 
individua la forma di un incontro tra due libertà che, prima di ogni reciprocità, 
si trovano ad essere totalmente dipendenti nella possibilità del loro diventare 
(essere amanti) da un'altra libertà sulla quale non hanno nessuna capacità d'in
tervento. 

Questa figura di un incontro di libertà che insielue si consegnano l'una all'al
tra, ma che nulla possono "decidere" di tale consegna, è il cuore dell'interrogativo 
che antropologicamente e teologicamente occorre affrontare per poter dire qual
cosa di decisivo sull'amore umano. 

Per potere cogliere la ricchezza e profondità di questo intreccio di scelta e 
consegna di sé che fa emergere il drammatico gioco delle libertà degli amanti, è 
necessario prendere in attenta considerazione alcune caratteristiche di quel pecu
liare atto degli amanti medesimi che abbiamo genericamente indicato come deci
sione/consenso. 

Si tratta, infatti, di tenere in conto che un tale atto viene, di norma, "testimo
niato" di fronte a qualcuno e - in quanto tale - si coììoca ndia sfera dei pubblico e 
del sociale. In secondo luogo esso si esprime tendenzialmente in forma rituale ed, 
infine, implica normalmente una dimensione religiosa. Chiediamoci, allora, come 
questi elementi concorrono a permettere una migliore conoscenza dell'amore. 

Innanzitutto, la forma pubblica e rituale del consenso indica che la condi
zione di possibilità dell'amore risiede in qualcosa che non è riducibile alla libertà 
degli amanti in gioco. 

In secondo luogo viene in luce la singolarità della volontà di amare che la 
libertà dell'uomo può attestare nei suoi atti. Da un certo punto di vista, infatti, 
quello che un uomo e una donna si dicono nell'atto del "consenso" è davvero poca 
cosa: possono solo promettere di amarsi, senza nulla conoscere del futuro di sé e 
dell'altro, di tutto quello che potrà o non potrà accadere loro. In questo senso, non 
si tratta di "spiegare l'amore" o di sapere "perché si ama'; piuttosto "si decide di 
amare" e, poiché solo amando si conosce l'amore, sarà solo nell'amore che si saprà 
perché si è deciso di amarsi. 

Contemporaneamente, però, in questo atto emerge la grandezza della libertà 
dell'uomo che, con buona ragione può essere rappresentato secondo la categoria 
del supererogatorio: 
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«ciò cui nessuna morale mi obbliga, ciò cui nessuna logica dell'intersoggettività 
mi costringe, ecc. - è una tra le più importanti esperienze di libertà. Con que
st'esperienza, infatti, vincolo me stesso, cosa cui nessuna legge può costringermi. 
Mi vincolo, d'altra parte, in modo consapevolmente libero. Da chi sa che cosa 
deve fare, ci si aspetta almeno che lo faccia liberamente. Ma quando faccio più 
di ciò che devo fare, quando decido non tanto di fare eccezione alla legge quanto 
piuttosto di fare più di quanto la legge prescriveva (il che vuoi dire che non abbia
mo, qui, a che fare con il meta-morale), allora metto in luce un potere ecceziona
le della mia libertà: la capacità di volere una fedeltà senza limiti, ad eccezione di 
quelli che appartengono al tempo destinato a scorrere fino alla morte»". 

Si comprende, allora, perché l'atto del consenso, normalmente si pone sem
pre in un contesto di carattere rituale, e quindi, religiosamente caratterizzato. 

Nel rito, infatti, si attesta che quella condizione di possibilità che trascende 
la pur necessaria libertà degli amanti, è da riconoscere collocata nella sfera del 
divino, ma di un divino che - in qualche modo è attingibile all'uomo nell'atto 
rituale che compie4

'. 

È di grande importanza sottolineare la specificità con la quale il rito attesta 
nei soggetti che lo compiono il profilo dell'appello ad una dimensione trascen
dente e divina. Nel rito, infatti, non è semplicemente in gioco un orientamento 
al divino che può nascere dalla percezione che l'uomo può avere della sua limita
tezza e che, come tale, esprime un generico appello ad un orizzonte trascendente 
imprecisato, una mera attesa di un "di più" che l'uomo o rischia di immaginare 
secondo la propria cultura o di affermare in modo atematico. 

In forza della sua decisiva dimensione "pratica'; il rito (in cui l'uomo pone 
concretamente un atto pratico) fa direttamente appello ad un altro atto che, 
liberamente posto in essere da un'altra libertà, si presenta come condizione di 
possibilità dell'agire dell'uomo. In questa prospettiva l'azione rituale si trova 

48 J-Y. LACOSTE, "Voler amare. Note sull'amore e sulla fedeltà'; in N. REALI (ED.) L'amore tra 
filosofia e teologia. In dialogo con fean Luc Marion (Studi sulla persona e la famiglia 8), Lateran 
University Press, Roma 2007, 56. 

49 Cfr. L. BOYER, Il rito e l'uomo. Sacralità naturale e liturgia, trad. it., Morcelliana, Brescia 1964; 
AA.vV., Rites, symboles, sacrements (Travaux et Conférences du Centre Sèvres, 13), Centre Sèvres, 
Paris 1988: J.-Y. LACOSTE, Experience et absolu. Questions dispute sur l'humanité de l'homme; 
PUF, Paris 1994; S. UBBIALI, "Il simbolo rituale e il pensiero critico. Per una teoria del segno 
sacramentale'; in A. N. TERRIN (ED.), Liturgia e incarnazione (Caro Salutis Cardo. Contributi, 
14), Messaggero, Padova 1997, 251-284; ID., "Il sacramento cristiano e l'agire libero dell'uomo. 
Per una «drammatica,> dell'azione sacramentale'; in N. REALI (ED.), Il mondo del sacramento. 
Teologia e filosofia a confronto, Paoline, Milano 2001, 239-265: N. REALI, Fino all'abbandono. 
L'eucarestia nellafenomenologia difean-Luc Marion, Città Nuova, Roma 2001, 271-284. 
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immediatamente collocata nella differenza tra la necessità e indeducibilità: la 
ripetizione rituale è necessaria all'uomo per la verità dell'atto della sua libertà, ma 
essendo tale ripetizione consegnata ad un altro atto libero, essa non è disponibile 
al soggetto medesimo. 

3.4. "Questo mistero è grande" 

Il rilievo che si è voluto segnalare della dimensione pubblica e rituale dell'atto del 
consenso tra gli amanti, colto come elemento centrale per poter giungere ad una 
soddisfacente comprensione dell'esperienza dell'amore, non può non richiamare 
immediatamente quella particolare forma di consenso che si dà nella celebrazione 
del sacramento dei lnatrimonio. 

È, dunque, a questa forma di consenso che ora bisogna prestare attenzione, 
muovendo dall'ipotesi che solo il sacramento del matrimonio permette di attinge
re all'amore umano nella sua verità teo-antropologica. 

Perché il tentativo di una adeguata riflessione antropologica sull'amore umano 
chiede di terminare al tema del sacramento? Sinteticamente si può rispondere 
nel modo seguente. Nel sacramento del matrimonio gli sposi nel loro consegnar
si l'uno alla libertà dell'altro nella promessa/giuramento di amore, si consegna
no a Colui che irrevocabilmente si consegnato propter nos homines et propter 
nostram salutem perché il Suo Amore fosse riversato nei nostri cuori (Rm 5, 5). In 
tale sacramento la reale partecipazione ali'amore di Cristo che dona aii'uomo di 
essere amato per primo, lo apre alla possibilità di essere protagonista dell'amore, 
dal momento che nella singolare forma del segno sacramentale egli sa che ciò che 
lo può "fare amante" gli è stato dato una volta per tutte e quel "essere fatto aman
te" non si realizza senza di lui. Infine, la forma rituale e simbolica del sacramento 
attesta, all'interno dell'incontro della libertà degli amanti, che in tale incontro essi 
consegnano ad un Altro amore la possibilità di diventare veramente amanti. 

La chiave di lettura dell'amore umano qui perseguita permette così di osser
vare che non esiste una ragione previa all'amore che ne dia una spiegazione, né si 
deve postulare un fine ulteriore all'amore stesso che possa giustificare !'impegno 
delle energie dell'uomo nel vivere e perseguire una storia di amore. La cifra dell' 
incondizionatezza può pretendere, allora, di esprimere sinteticamente il tenore di 
questa prospettiva interpretativa50• In forza di essa l'uomo non può conquistarsi 
lo status pieno di amante, né fidandosi nel naturale distendersi del suo desiderio, 
né appoggiandosi all'energia etica di un amare costi quel che costi. 

-------------

50 Cfr. N. REALI, "Per una fedeltà incondizionata'; in Anthropotes 22 (2006), 51~62. 
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Per quale ragione, dunque, il sacramento del matrimonio, può essere propos
to come pertinente a questa condizione esistenziale dell'uomo, fino a presentarsi 
come il luogo ove la verità dell'amore si mostra nella sua dimensione teologica e 
antropologica? 

La risposta sta nel riconoscere che nel sacramento l'amore incondizionato di 
Gesù Cristo si pone come il fondamento dell'amore tra l'uomo e la donna. Chi, se 
non il Figlio di Dio morto e risorto per la nostra salvezza, può dire compiutamente 
,<Amo perché amo, amo per amare»5!? Il sacramento dona ad ogni uomo e ad ogni 
donna la possibilità di fare esperienza nell'amore per il proprio amato dello stes
so amore di Cristo. Che ciò accada dipende unicamente dalla volontà graziosa di 
Gesù che ha fissato (istituito) nel libero consegnarsi amoroso degli sposi il luogo che 
manifesta e rende possibile partecipare all'amore di Cristo per la Sua Sposa. 

Sono queste le ragioni per le quali proprio nel sacramento del matrimonio è 
possibile guadagnare il necessario raccordo tra momento cristologico e antropo
logico. In questa linea diventa possibile sviluppare una riflessione che è in grado 
di dire a quali condizioni la forma che Gesù Cristo esprime dell'amore umano è, 
nella sua singolarità, l'unica capace di permettere ad ogni uomo di ritrovare la 
propria consistenza nell'esperienza dell'amore, nel quale ognuno può pienamente 
ritrovare se stesso e la sua stessa capacità di amare. 

3.5. Fecondità 

Nel tentativo di isolare quei fattori di una storia dell'amore che siano in grado di 
permetterne una lettura sintetica, ma non per questo meno fondata nei suoi ele
menti costitutivi, lo sguardo si volge ora alla dimensione della fecondità. 

Pure ad essa, infatti, va riconosciuta la dignità di essere una tappa imprescin
dibile per ogni storia di amore. In merito è stato giustamente osservato che 

«è sbagliato pensare che l'unione sessuale elimini la radicale esperienza della 
contingenza, connaturata in ogni essere umano, quasi che tale congiunzione 
possa produrre un assoluto riposante in se stesso. Niente di più falso! Infatti da 
tale unione nasce normalmente (l'avverbio ha qui uno spessore antologico) un 
bambino, che obbliga i due ad uscire dalla sfera soggettiva e svela la pienezza a 
cui non solo l'unione sessuale, ma tutta quanta la reciprocità, fatta di polarità, 
è ordinata»52, 

51 Non è f~rse qui il senso della sottolineatura così forte della dimensione erotica dell'amore di 
Dio, come emerge dal recente magistero di Benedetto XVI? 

52 SCOLA, Il mistero nuziale. l ... cit., 83, 
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Secondo questa prospettiva, l'elemento della fecondità si colloca in una sin
golare posizione di centralità nello sviluppo temporale di una vicenda amorosa. 
Essa, infatti, da un lato impedisce che gli amanti possano ricondurre l'attesa del 
compimento che essi si attendono dal loro reciproco amore ad un orizzonte che 
sia circoscritto alle loro due soggettività. Nello stesso tempo, però, tale correzione 
si manifesta dalfinterno del loro rapporto amoroso. 

Il figlio, che lo scambio amoroso dei coniugi può generare, contemporanea
mente appartiene loro e si presenta nella sua insuperabile alterità di essere "un 
terzo': È importante sottolineare che tale prerogativa attiene al figlio a partire 
non solo dall'effettiva sua procreazione, ma innanzitutto dalla possibilità che egli 
mostra di essere generato: in questa linea, infatti, egli conserva fino in fondo la 
peculiarità di essere un evento che "può" accadere secondo la sua propria "terzie
tà"53. Anche a questo livello la fisionomia propria di una storia amorosa viene ad 
essere determinata da un evento che si colloca all'interno dell'insuperabile diffe
renza della libertà amante. Da un lato, infatti, è vero che la fecondità è "coorigina
ria" alla distinzione sessuale e all'amore5", ma nello stesso tempo la possibilità che 
tale fecondità diventi esperienza degli amanti risulta ultimamente indisponibile 
a loro stessi. 

Ci pare che sia legittimo osservare come anche in questo livello dell'esperien
za dell'amore umano riemerga quella prospettiva di "decentramento" che già è 
stata evidenziata nei passi studiati in precedenza. Ciò significa, ancora una volta, 
che in tutte le emergenze più significative dell'amore umano, è necessario tenere 
sempre aperta la differenza che sempre riemerge tra l'intenzionalità totalizzante, 
propria dell'amore stesso, e !'impossibilità che tale intenzionalità sia disponibile 
alla libertà del soggetto. 

Se, ora ci si chiede quali fattori nuovi la possibilità/presenza del figlio intro
duca nella storia dell'amore, si deve, in primo luogo rispondere che questi si pone 
di fronte ai suoi genitori come quell'elemento che attesta loro la definitività di 
quell'atto di decisione con il quali si sono reciprocamente consegnati nel volere 
amarsi per sempre. Nella misura in cui il figlio si pone di fronte ad essi come terzo, 
essi sono convocati a prendere atto, in un radicale approfondimento del gesto 
della libertà con cui si sono scelti, che il loro amore è "per sempre": innanzitut
to il frutto libero di tale amore sfugge ormai a qualunque loro atto libero. Nello 
stesso tempo il suo carattere di evento ne fa un dato che contemporaneamente si 
manifesta come esito del loro amore, ma insieme come testimone insuperabile di 
una definitività che gli amanti medesimi più che realizzare sono chiamati a rico-

53 Cfr. MARION, Le phénomène ... cit~, 305-306. 
54 Cfr. SCOLA, Il mistero nuziale. L.cit., 117-144. 
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noscere: icasticamente è stato detto <<Avvenimento del terzo -fine della storia per 
gli amanti. Fine della storia - giudizio finale>,55. 

Resta altresì incontestabile che tale definitività sembra essere messa in discus
sione dall'esperienza del procedere temporale dell'esistenza dei amanti-genitori 
e dello stesso figlio che progressivamente, secondo il ciclo delle generazioni, si 
troverà a sua volta nella condizione di amante di fronte all'amato e al figlio che ne 
potrà venire. 

Questo rilievo permette, allora, di fare un ultimo passo nella riflessione sulla 
dimensione della fecondità. In primo luogo, riemerge !'impossibilità a superare la 
dimensione storica dell'esperienza dell'amore, così come si è cercato di assumere 
in queste riflessioni. Nello stesso tempo, però, occorre che il suggerimento del 
"definitivo" che il figlio introduce nella storia degli amanti sia colto con maggiore 
profondità. 

A questo scopo, si dovrà osservare che la modalità con il quale il figlio presen
ta la definitività dell'amore dei suoi genitori può essere intesa secondo una moda
lità che veda in lui la forma simbolica di un'anticipazione escatologica. Come si 
è visto in precedenza, la forma rituale e simbolica del sacramento attesta, all'in
terno dell'incontro della libertà degli amanti, una consegna a Cristo per diventare 
veramente amanti. Ne viene, allora che il testimone agli amanti del "per sempre" 
che essi si attendono da tale consegna, non può che essere di nuovo il volto del 
«Figlio di Dio, Gesù Cristo che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, 
non fu «sì» e «no», ma in lui ce stato il «sì» e in realtà tutte le promesse di Dio in 
lui sonO divenute '~ì"» (2 Cor l, 20). 

Pure nell'esperienza della fecondità, gli amanti sono chiamati a riconoscere 
l'opera della libertà di Gesù Cristo: Egli nell'assenso pronunciato una volta per 
tutte alla volontà salvifica del Padre e, quindi, nel lasciarsi generare per la salvez
za del mondo attesta a quanti si amano in Lui la possibilità reale che il loro amore 
sia per sempre. Significativamente tale attestazione si presenta agli uomini attra
verso l'evento di un figlio, in cui la relazione ai genitori richiama, discretamente, 
ma non per questo in modo menO reale, la forma della figliolanza divina di Gesù. 
Come Gesù, ogni figlio si riceve totalmente dai genitori ed in questo riceversi 
sta la possibilità stessa della sua distinzione e unità da chi l'ha generato; d'altro 
canto proprio questo riceversi che insieme unisce e distingue, è lo stesso elemen
to che permette al Figlio di donarsi totalmente per la salvezza del mondo, così 
come ogni figlio degli uomini potrà a sua volta essere in grado di essere amante 
e donarsi ad un altro. 

In questa prospettiva l'accento escatologico, giacché non c'è soluzione di con
tinuità tra l'amore di Cristo per la Sua Chiesa, che è il Suo Corpo, e le nozze del-

55 MARION, Le phénomene ... cit., 311. 
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l'Agnello che l'Apocalisse celebra, presenta all'amore umano il compito di vivere 
nel tempo secondo la forma di un per sempre, che ha il sapore dell'eterno. La pre
senza operosa della grazia di Cristo nella vita degli sposi non evita loro la quotidia
na prova della storia e del dramma della libertà che, ogni giorno, deve riprendere il 
suo cammino, ma apre loro le porte a vivere ogni istante secondo una definitività e 
totalità altrimenti impensabili. C'è da chiedersi se, secondo questa forma dell'amo
re, non si venga a guadagnare una totalità e pienezza di esperienza dell'amore, 
che singolarmente si congiunge con quella ricerca della consumazione di tutto 
l'amore nell'istante "estatico" di cui tanto parla la biografia dell'amore nella storia 
degli uomini. Se, a ragione, si è contestata la pertinenza antropologica, di un tale 
traguardo "estatico" che pretenderebbe abolire la storia e la differenza in un solo 
attimo, non si è, forse, qui in presenza di un cammino che - nella forma cristiana 
dell'amore - offre ad ogni amante la possibilità che ogni istante davvero sia vissuto 
secondo una pienezza e una totalità altrimenti inimmaginabile e irraggiungibi
le? L'accettare realisticamente la storicità di un cammino dell'amore e svolgerlo 
secondo tutte le sue dimensioni rende allora possibile non solo non mortificare 
l'attesa di pienezza e soddisfazione che ogni cuore umano attende dall'amore, ma 
riceverne secondo «una buona misura, pigiata, scossa e traboccante» (Lc 6, 38). 

4. La famiglia cristiana dimora dell'amore. 

La famiglia, come ora si può ben vedere, si trova costituita dai due elementi deiia 
storia dell'amore umano, che inseparabilmente confluiscono a darle la sua fisio
nomia adeguata. 

La decisione come consegna di sé che si attua nel rito-sacramento e la fecon
dità non soltanto giocano questo ruolo determinante per la famiglia cristiana, ma 
esercitandolo mettono entrambi in evidenza la presenza di un elemento "terzo'; 
senza del quale l'amore tra gli amanti si trova incapace di darsi una storia e, quin
di, di accadere effettualmente come esperienza. 

Si è messo in luce in precedenza che nel rito-sacramento l'elemento di ter
zietà è la libertà di Cristo nel suo rapporto nuziale con la Chiesa, mentre nella 
fecondità ancora una volta il volto di Cristo si affaccia come Colui che nell'in
condizionato aderire alla missione del Padre manifesta la verità ultima della Sua 
Figliolanza divina nell'umanità storica di Gesù di Nazareth e in tale assenso com
pie il definitivo destino dell'umanità nelle nozze escatologiche dell'Agnello. 

Si vede, così, il punto nodale e fondativo della famiglia "cristiana" e la possibi
lità di una intrinseca articolazione della sua fisionomia antropologica e cristologi
ca: da questo livello della sua realtà è possibile avanzare qualche suggestione che 
ponga in rilievo lo specifico della sua missione. 
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4.1. Libertà ed educazione 

La scelta di iniziare una breve rassegna di alcuni elementi che descrivano la mis
sione della famiglia cristiana nel mondo partendo dal tema dell'educazione non è 
senza specifiche ragioni. Essa infatti individua un punto focale dell'odierna conte
sa sull'humanum, che si concentra sulla libertà, ma che accostata immediatamen
te al tema dell'educazione assume una ben precisa fisionomia56• 

Se oggi non è difficile riconoscere un'attenzione, ancora una volta tanto enfa
tica quanto potenzialmente equivoca, sul senso e il valore della libertà dell'uo
mo, il suggerimento dell'educazione è già in grado di collocare questa attenzione 
in un orizzonte non scontato. Dire educazione significa, infatti, affermare che il 
riconoscimento del livello antropologicamente originario della libertà, non deve 
dimenticare che quest'ultima chiede di essere educata, ovvero non è in grado di 
attingere la sua adeguata fisionomia affidandosi naturalisticamente allo sviluppo 
delle proprie potenzialità57• 

Che la famiglia rappresenti il luogo nativo dell'educazione della libertà 
appare ancora più perspicuo quanto più si colga il fil rouge che vede il percorso 
amore-matrimonio-famiglia compiutamente descritto dall'avventura della libertà 
dell'uomo che nel progressivo tendere all'amore guadagna la sua pienezza, pro
prio perché si esprime come libertà amante. In un certo senso libertà ed educa
zione non sono elementi che si aggiungono alla fisionomia propria della famiglia, 
giacché in essi emerge la chiamata ad essere veramente se stessa. 

Rispondere alla missione di essere luogo di educazione della libertà è per la 
famiglia un fatto che vede in gioco tutti i rapporti affettivi che la costituiscono, sia 
quelli sponsali tra uomo e donna, sia quelli che si istituiscono con la nascita dei 
figli, quindi rapporti di paternità, maternità, così come quelli di fratellanza. 

La vita della famiglia è così in grado di manifestare, in primo luogo, che il dato 
della differenza sessuale, proprio in quanto insuperabile, determina il soggetto in 
ogni sua manifestazione, e quindi in ogni espressione affettiva. Di conseguenza, 
ogni relazione interpersonale non può prescindere dalla determinazione sessuale 
del soggetto: così non può esserci confusione tra l'essere padre o madre, e neppu
re tra fratello e sorella, infine neppure tra amico e amica. 

Se la differenza sessuale connota sempre ogni affetto, e, nello stesso tempo è 
nel rapporto sponsale che si dà la pienezza del coinvolgimento del corpo, si com-

56 Sul tema dell'educazione nello specifico della sua articolazione con matrimonio e famiglia, 
spunti utili sono offerti dal numero monografico L'educazione di «Anthropotes» 18/1 (2003). 
Si veda anche SCOLA, Mistero nuziale, 2" .. dt., 43-52; F. PESCI, La comunità cristiana luogo di 
educazione all'amore, in «Anthropotes» 22 (2006), 123-142, 

57 M. MARASSI, "Un'indisponibile libertà. Un esito positivo della filosofia critica postmoderna'; in E 
BOTTURI (ED,), Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, Vita e Pensiero, Milano 2003, 61-97, 
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prende quanto sia prezioso, nell'attuale temperie, tenere bene presenti che non 
esiste mai una forma di amore, che possa prescindere dall'essere sessualmente 
distinti. Quanto questo dato sia prezioso, si può verificare nella modalità, spesso 
confusa ed equivoca con cui si vive e si riflette sull'esercizio della paternità e della 
maternità": fenomeni come l'eclissi della paternità59, la riduzione della respon
sabilità parentale a ruolo, di per sé perfettamente interscambiabile tra uomo e 
donna'o, la pretesa delle coppie omosessuali di svolgere il compito di genitori nei 
confronti di figli adottati o generati attraverso i metodi di fecondazione artificia
le", sono fenomeni che denunciano la gravità della posta in gioco e gli esiti dolo
rosi della dimenticanza del valore originario della differenza sessuale e di come 
essa antropologicamente si collochi come elemento imprescindibile per ogni 
possibilità di comprensione dell'amore umano. Non si può, quindi pensare ad un 
adegùalo rapporto educativo, prescindendo dal fatto che le figure parentali siano 
genitori maschio e femmina". D'altro canto, la capacità e la modalità educativa 
dei genitori fluisce direttamente da come essi stessi vivono l'esperienza della loro 
libertà di amanti che nel per sempre del loro amore diventano padre e madre. 

Dire educazione significa allora individuare in percorso che si articola su 
alcuni fondamentali capisaldi. Innanzitutto, la consapevolezza che la libertà di 
ogni singolo uomo può essere se stessa solo per opera di un altro che, strappato 
da ogni genericità, si presenta al soggetto da educare, secondo la specificità della 
relazione che vi intrattiene. 

Se, come si è visto, l'essere padri e madri, è una tappa ineludibile della sto
ria dell'amore, non esiste possibilità di essere davvero taH, se non riconoscendosi 
protagonisti di tale storia d'amore: nessun uomo e nessuna donna possono essere 
veramente padri e madri, se non vivono con verità il loro essere sposo e sposa. 

58 Cfr. i diversi contributi offerti dal numero monografico dedicato alla paternità di «Anthro
potes» 2,12 (1996), 209-369; SCOLA, Mistero nuziale. 2 ... cit., 13-29; 105-122; AA.VV., Uomo 
e donna in famiglia. Differenze, ruoli, responsabilità (Quinto Rapporto CISF sulla famiglia in 
Italia), a cura di P. DONATI, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1997. 

59 Cfr. C. RISÉ, Il padre l'assente inaccettabile, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20043. 

60 Cfr. V. MELCHIORRE (a cura di), Maschio-femmina: nuovi padri e nuove madri, Paoline, Cini
sello Balsamo. (MI), 1992 

61 Cfr. R. PRANDINI, "l diritti delle famiglie e "le famiglie" del dirilto: identità e pluralismo nelle rela
zioni tra società, diritto e famiglia'; in AA.vV., Identità e varietà dell'essere famiglia: il fenomeno 
della pluralizzazione (Settimo Rapporto CISF sulla famiglia in Italia), a cura di P. DONATI, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2001, 405-460; F. D1\GOSTINO, "Diritti della famiglia e diritti dei 
minori'; in PONTIFICIO CONSIGLIO !?BR LA FAMIGLIA, I figli:famiglia e società nel nuovo millennio, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 105-120i CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA 
DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omo
sessuali, 3 giugno 2003, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003. 

62 Cfr. SCOLA. Mistero nuziale. 2 ... cit., 43-60; 105-122. 
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In secondo luogo, la storicità dell'esperienza amorosa introduce l'esigenza che 
non si può dare una reale educazione, fuori da un cammino che chiede di accettare 
che la libertà del figlio ha da procedere secondo le tappe della sua singolare e irri
petibile storia per ritrovare fino in fondo se stessa. Sta qui la necessità di collocare 
ogni impresa educativo in un percorso che non può prescindere dal radicamento 
in una tradizione e che si proietti verso un futuro nel quale ogni uomo è chiamato 
a vedere progressivamente prendere forma la propria individualità6'. 

La relazione che si stabilisce tra genitori e figli educa, dunque, nella misura 
in cui manifesta che l'origine della vita di ogni uomo è una libertà amante; nel 
reciproco guardarsi dei genitori e dei figli si attesta il per sempre dell'amore del 
padre e della madre, cui il figlio non può rispondere con alcuna reciprocità, ma 
che semmai può accogliere come quel fenomeno che rende anche lui sogget
to capace di libertà e di amore: ritrovandosi testimone dell'amore dei genitori, 
ogni figlio scopre se stesso. In questa prospettiva ogni vero rapporto educativo 
è impedito ad assumere ogni possibile deriva centripeta o auto referenziale. Dal 
momento che non si può dare alcuna reciprocità tra i soggetti di tale rapporto, 
l'orizzonte in cui il figlio viene introdotto dai genitori ha da essere l'avventu
ra della quotidiana costruzione della propria esistenza, in un paragone a tutto 
campo con tutti gli aspetti della vita che, alla fine, si può riportare alla scoper
ta che il nucleo misterioso della propria esistenza rimane celato fino a quando 
l'amore accada come peculiare storia di ciascuno. 

Così procedendo, ogni uomo è accompagnato a riconoscere, proprio nella 
ricerca dell'amore come compimento della propria umanità, l'evidenza e il compito 
dell'amore, secondo la forma cristiana che è già stata in precedenza messa in luce. 

4.2. Testimonianza e carità 

Pure il tema della testimonianza, come altro elemento caratterizzante il compito 
della famiglia cristiana, emerge in modo immediato dai fattori che ne individuano 
la fisionomia propria". 

Nella storia dell'amore, la famiglia cristiana attesta la necessaria presenza di 
un "terzo'; sia nella decisione degli amanti, sia nella consapevolezza della fecondi
tà del loro amore. La presenza operosa di Cristo nel matrimonio e nella famiglia 

63 Ibid. 
64 Cfr., SCOLA, Il mistero nuziale: una prospettiva ... dt., 26-29; ID., "Quale fondame~to? Note 

introduttive'; in Communio 180 (2001), 14-28; Sul tema teologico della testimonianza riman
diamo inoltre a P. MARTINELLI, La testimonianza. Verità di Dio e libertà dell'uomo (Diaconia 
della verità, 9), Paoline, Milano 2002, con ampia bibliografia. 
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si configura, proprio per potere esprimere quell'evento di libertà che fa libera la 
libertà degli sposi, come una diretta chiamata a partecipare alla sua Vita e a vivere 
secondo la forma della Sua umanità filiale. 

La vita degli sposi si dispiega allora come crescita della propria esistenza in 
quella di Cristo, una graduale assimilazione fino ad avere i suoi stessi sentimenti 
(cfr. Fil 2,5), il suo stesso pensiero (cfr. 1 Cor 2,16). Assimilandosi con il Figlio, 
l'esistenza si traduce in un'affermazione di amore che non trattiene per sé nessun 
particolare della propria vita, ma offre tutto al Padre in obbedienza filiale (cfr. 
Gv 10,17-18: Eb 10,8-10), per la salvezza e la giustificazione di tutti (cfr. Rm 5,19: 
6,17: Fil 2,8: Eb 5,8-9). Anche il dolore, il sacrificio o la contraddizione non ven
gono cancellati, ma purificati e resi parte della grande offerta della Croce per la 
vita del mondo. Così diventa possibile attingere davvero qualcosa del Mistero di 
Dio che è AnlOre, proprio lnentre vi si aderisce (<.:fr. l Gv 2, 3-6), nella concreta 
esperienza dell'amore al proprio amato. 

La parola carità dice il contenuto proprio di tale progressiva assimilazione a 
Cristo e mostra, semmai fosse necessario ribadirlo, la profonda unità tra eros ed 
agape cui in precedenza si è fatto accenno. L'accadere, infatti, di una forma aga
pica dell'amore umano - intesa come imitazione dell'amore con il quale Cristo 
ama - è affidato totalmente alla modalità con la quale l'accettare fino in fondo la 
provocazione che eros rappresenta per ogni uomo a perseguire fino in fondo la 
storia dell'amore, permette di ritrovare nel matrimonio e nella famiglia cristiani il 
suo pieno realizzarsi. 

Può essere utiii accennare brevemente a due modaiità particolarmente signi
ficative con le quali la famiglia cristiana è chiamata a testimoniare Cristo, imitan
doLo nella carità. 

In primo luogo va detta la parola accoglienza: in essa l'amore tra l'uomo e 
la donna si esprime come uno spazio aperto all'ospitalità, praticando la quale 
«alcuni hanno accolto degli angeli senza saperlo» (Eb 13, 2). Insieme, non si può 
non ricordare la scena memorabile del vangelo di Giovanni del dialogo di Gesù 
con l'apostolo e la Madre (Gv 19, 25-26). In essa una nuova parentela, che nasce 
dall'invito di Cristo a Giovanni di accogliere Maria come sua madre, si affaccia 
sulla scena della vita degli uomini: essa anticipa misteriosamente il mistero della 
comunione ecclesiale, mostrando tutta !'intensità affettiva che le è propria e che 
suggerisce una nuova forma di rapporti familiari dove il discepolo, quindi ogni 
uomo, può partecipare alla filiazione di Gesù da Maria6s• 

Infine, bisogna accostare in modo molto stretto alla carità la parola miseri
cordia. Il misterioso incontro delle libertà, che è al cuore della storia dell'amore, 
apre immediatamente alla fatica di un paragone con altro che, nella sua libertà 

65 Cfr. SCOLA, Mistero nuziale. l...cit." 115. 

140 



La fecondità di una visione dell'amore umano per la missione della famiglia cristiana 

differente, può fare il male e quindi anche fare male al proprio amato. Di fronte 
allo scandalo che tale eventualità rappresenta non si trova altra risposta che non 
sia rappresentata dall'amore che è "misericordia e perdono"". 

È importante sottolineare che mettere a tema la misericordia non signifi
ca appena segnalare un "caso limite" cui l'amore tra gli uomini può, in talune 
particolari circostanze, cercare di arrivare. Se, infatti, l'amore nel matrimonio e 
nella famiglia si configura nell'incondizionato incontro tra la libertà degli sposi 
e dei figli, il distendersi di tale incontro nel tempo non può che essere letto alla 
luce della forma cristologica dell'incontro tra la libertà dell'uomo e quella di Dio, 
secondo il suo agire salvifico nel Figlio, Morto e Risorto per noi. 

Già i Profeti d'Israele avevano prefigurato nell'amore nuziale di Dio col Suo 
Popolo, l'emergenza acuta della misericordia come regola dell'Alleanza: 

«Ti farò mia sposa per sempre, 
ti farò mia sposa 
nella giustizia e nel diritto, 
nella benevolenza e nell'amore, 

ti fidanzerò con me nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore. 

E avverrà in quel giorno 
- oracolo del Signore -
io risponderò al cielo 
ed esso risponderà alla terra; 

la terra risponderà con il grano, 
i! vino nuovo e l'olio 
e questi risponderanno a Izreèl. 

lo li seminerò di nuovo per me nel paese 
e amerò Non-amata; 
e a Non-mia-popolo dirò: Popolo mio, 
ed egli mi dirà: Mio Dio» (Os 2, 21-25). 

Così nella partecipazione all'amore nuziale di Cristo per la sua Sposa, gli sposi 
sono resi capaci di vivere la drammatica condizione della loro libertà, che può 
giungere anche a fare i! male, a tradire l'altro, riconoscendo nel perdono e nella 

66 Cfr. ID. Mistero nuziale. 2 .. , .cit" 120-122. 
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misericordia non l'eccezione, ma il compimento del loro amore. In tale forma, 
infatti, nulla di sé e dell'altro sfugge all'abbraccio amoroso: anche il male, nella sua 
insopportabile differenza, non si presenta più come obiezione all'amore, ma come 
singolare circostanza in cui questi dispiega un'impensabile fecondità. 

4.3. Soggettività sociale ed ecclesiale della famiglia 

Volgendo al termine di queste riflessioni sullo specifico della missione della famio 
glia cristiana, si può brevemente accennare alla celebre descrizione della famiglia 
come «chiesa domestica», allo scopo di mettere a fuoco qualche elemento utile 
per mostrare la peculiare soggettività della famiglia cristiana. 

È noto che la fonTI ula venne già utilizzata nei testi del Vaticano II nei conte~ 
sto ove il Concilio sottolinea la specifica vocazione cristiana degli sposi cristiani 
(LG 11), chiamati ad esprimere e a partecipare al rapporto sponsale tra Cristo e 
la Chiesa. La famiglia, frutto di tale matrimonio veniva allora presentata come 
«chiesa domestica» secondo un'intenzione orientata a mettere in luce la peculiare 
responsabilità dei genitori come educatori e testimoni della fede. In questa linea 
il decreto conciliare sull'apostolato dei laici (AA lI, 13), riprendeva la formula 
secondo una modalità che sembra invitare a sviluppare una sua specifica fisiono
mia teologico-pastorale. 

Muovendo da questi pochi elementi offerti dal Concilio, Giovanni Paolo II 
dà uno spazio significativo aiia nozione di famigiia come chiesa domestica, pro
ponendola come una forma particolarmente utile a dire lo specifico della voca
zione e missione ecclesiale della famiglia stessa. La scelta espressa in Familiaris 
consortio ha suscitato un discreto interesse nel campo della riflessione teologica e 
pastorale. Non è certamente questo il luogo ove poter proporre una ricognizione 
critica degli esiti di questo interesse. Più semplicemente può essere utile sottoli
neare quella che appare, con discreta chiarezza, la fisionomia del suggerimento 
emergente dal testo dell'Esortazione apostolica e che in seguito è stato ribadito 
e approfondito. Tutti i contesti nei quali Giovanni Paolo II utilizza, in Familiaris 
consortio, l'espressione chiesa domestica riferita alla famiglia, mostrano - senza 
ombra di dubbio - che tale formula è sentita particolarmente utile per indicare 
la peculiare soggettività ecclesiale che viene riconosciuta, in modo certamente 
nuovo, alla famiglia cristiana67

• 

In questo senso il passo avanti compiuto rispetto al dettato del Concilio è 
evidente, sebbene rimanga immutato l'orizzonte ecclesiologico e sacramentale in 
cui la riflessione si colloca. Contemporaneamente, però, la modalità con la quale 

67 Al tema è stato dedicato il numero 22/1 della rivista Anthropotes. 
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il tema viene trattato custodisce la riflessione da ogni indebita e, non sempre feli
ce, enfatizzazione. Se, infatti, il Vaticano II utilizza l'espressione per evocare una 
suggestiva dimensione dell'appartenenza ecclesiale, sacramentalmente fondata, 
l'uso successivo attestato nel magistero di Giovanni Paolo Il non giustifica tanto 
una riconduzione della riflessione sulla chiesa all'archetipo della "famiglià; bensÌ 
invita a sviluppare adeguatamente il contenuto della specifica vocazione e missio
ne che, attraverso il sacramento del matrimonio, gli sposi ricevono e a cui sono 
chiamati ad aderire per il compimento del loro specifico progetto di vita. 

Per queste ragioni, è possibile indicare una specifica soggettività ecclesiale 
della famiglia, nella misura in cui essa, vera "dimora dell'amore'; si pone nella vita 
degli uomini come uno luogo che custodisce, alimenta e continuamente rigenera 
l'esistenza di ogni uomo che <<non può vivere senza amore». 

Si comprende allora che si sia potuto affermare che la famiglia, cosÌ come l'uo
mo, costituiscano la «via della Chiesa»". Una tale affermazione, che riecheggia la 
celebre enciclica inaugurale di Giovanni Paolo II, Redemptor hominis69

, permette 
di affermare che, anche a proposito della famiglia, si dica qualcosa di più che la 
semplice riaffermazione di un destinatario della missione della Chiesa. C'è, anche 
qui un suggerimento più profondo: non si tratta solo di un "oggetto" dell'azione 
ecclesiale, ma la famiglia racchiude in sé, proprio in quanto via da percorrere, una 
serie di elementi che alludono discretamente anche al metodo che tale azione è 
chiamata a svilupparsi. 

In particolare, si può ricordare che la famiglia rappresenta davvero la «genea
logia della persona>>'o, ovvero quello spazio in cui l'irriducibilità di ogni uomo, che 
Dio vuole finalizzato in un certo senso a se stesso, è manifestata come vocazione e 
compito. Solo nella dimora di una famiglia, la consapevolezza della singolare irri
petibilità di ogni uomo è strappata dalla tentazione di una pretesa auto fondazione 
ed è indirizzata a riconoscere nella logica della donazione la chiave interpretativa 
ultima della propria esistenza. 

Nasce da tutto questo percorso l'esigenza sempre più acuta che la comunità 
ecclesiale rinnovi, ed in questo sia sostenuta, la responsabile consapevolezza che 

68 GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie, Gratissimam sane in occasione dell'Anno della 
famiglia 1994, 2 febbraio 1994, n' 2. 

69 «L'uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale ed insieme del suo 
essere comunitario e sociale ~ nell'ambito della propria famiglia, nell'ambito di società e di con~ 
testi tanto diversi, nell'ambito della propria nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, o 
tribù), nell'ambito di tutta l'umanità - quest'uomo è la prima strada che la Chiesa deve perco
rrere nel compimento della sua missione: egli e la prima e fondamentale via della Chiesa, via 
tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell'Incarnazione 
e della Redenzione» (RH, 14). 

70 Gratissimum sane, nQ 9. 
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la sfida di un cammino che miri a costruire una vera civiltà dell'amore incrocia il 
suo cammino con quello della famiglia e della sua specifica identità cristiana: 

«perché la famiglia è organicamente unita con tale civiltà. Se prima «via della 
Chiesa» è la famiglia, OCcorre aggiungere che anche la civiltà dell'amore è «via 
della Chiesa», la quale cammina nel mondo e chiama su tale via le famiglie e le 
altre istituzioni sociali, nazionali e internazionali, a motivo proprio delle famiglie 
ed attraverso le famiglie. La famiglia infatti dipende per molteplici motivi dalla 
civiltà dell'amore, nella quale trova le ragioni del suo essere famiglia. E in pari 
tempo lafamiglia è il centro e il cuore della civiltà dell'amore. Vero amore, tutta
via, non e/è senza la consapevolezza che Dio «è Amore» - e che l'uomo è l'unica 
creatura in terra chiamata da Dio all'esistenza «per se stessa». r:uomo creato ad 
itnmagine e somigiianza ài Dio non può «ritrovarsi pienalnente» se non attraver
so il dono sincero di sé. Senza un tale concetto dell'uomo, della persona e della 
«comunione di persone» nella famiglia, non ci può essere la civiltà dell'amore: 
reciprocamente, senza la civiltà dell'amore è impossibile un tale concetto di per
sona e di comunione di persone. La famiglia costituisce la «cellula» fondamentale 
della società. Ma c'è bisogno di Cristo - «vite» dalla quale traggono linfa i «tralci» 
-, perché questa cellula non sia esposta alla minaccia di una specie di sradica
mento culturale, che può venire sia dall'interno che dall'esterno»71 

71 Ibid., n° 13. 
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THE FRUITFULNESS OF A VISION 
OF HUMAN LOVE FOR THE MISSION 

OF THE CHRISTIAN FAMILY 

ANTONIO LOPEZ* 

The purpose of the following remarks is to open Up and deepen certain issues 
broached by Prof. Marengo's very rich reflection. First, I will highlight two main 
themes belonging to the area of fundamental theology that, to my mind, deserve 
careful consideration. Then, I will raise two questions regarding the ontology 
underpinning his phenomenology of human love. 

1. Love's Evidence 

fohn Paul II's Familiaris Consortio states that 

the essence and role of the family are in the fina! analysis specified by love. 
Hence the family has the mission to guard, reveal, and communicate love, and 
this is a living reflection of and areaI sharing in God's love for humanity and 
the love of Christ the Lord for the Church his bride (FC 17). 

As the quote from the gospel of St. fohn in the lecture's title indicates, to 
guard, revea!, and communicate love means, first of all, to have been called into 
the divine life that Christ brought with himself. This remaining in his love (guard) 
is, at the same time, the communication of love. As we see in Christ's statement, 
to remain (maneo) entails "being entrusted" with the responsibility of sharing 

" Professor of TheoIogy of PontificaI John PauIlI Institute, Washington DC, USA 
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in Christ's bearing of the world's destiny. Remaining, then, is inseparable from 
being-sent, from mission, and vice versa'. Rightly so, then, the Apostolic Exhorta
tion asl<s the family to "become" what "it is': 

To become what one is requires understanding what that "is" means. Prof. 
Marengo adopts the term "evidence" to talI< about the "Iogos" oflove and indicates 
that this logos is contained within love itself. Contrary to the modern attempt to 
1001< for love's reasonableness outside of love itself, in order then to grant it the 
privilege of existence (Lessing, Kant, etc.), the logos of love resides within love 
itself'. «The true reason is love, and love is the true reason. 

They are in their unity the true basis and the goal of ali reality», says l. Ratz
inger3• Love speal<s with its own evidence, which, as C.S. Lewis's and l. Pieper's 
worl<s teach us, cannot be reduced to a univocal (and hence empty) category. 
IIThere is sOinelhiilg in COIllII'lùn belween Venus and c:urilu:;" (Iv!, 10). Since lovè il> 
its own evidence, Prof. Marengo rightly clarifies, it cannot be understood a priori, 
a-historically, or reduced to a more originai and simple concept. This, of course, 
does not mean that love (eros-agape) is a-logikos. It means, rather, that "Iove is the 
faculty of seeing;'· in that it gives itself to be seen while it resists being reduced to 
a limited measure. It is also interesting to realize that this relation between logos 
and agape presupposes a concept of reason that does not "measure" but "pos
sesses" what gives itself to be seen. This "possession" arises out of the awareness 
that the I<nower is allowed to participate "in something that is infinitely greater in 
itself than what comes to light in its disclosure"s. 

l It is impossible to overemphasize the wonder provoked by the fact that God reveals the inti
mate mystery of his own Trinitarian life through love, and that man, henceforth, is called to be 
a partner in this nuptiallove (cf. GS 50). 

2 The intelligibility oflove, rather than being reducible to formallogic-which always presuppo
ses an ultimately exhaustible concept of"truth" -seeks and enables its own free and gratuitous 
recognition. Hence one does not simply "encounter love one day"; instead, one is born within 
it. Every human being, in fact, is born into a family whose form of love, as Prof. Marengo 
beautifully indicates, educates him/her (M, 22-24) to recognize the divine depth of love that 
surfaces in the love of the parents and in the familial relations-or at least, it has that respon
sibility. Within the family, one learns to discover that love posits and permits the other to be 
(M, 19-21). Hereafter, Prof. Marengo's text is cited as "M:' 

3 J. RATZINGER, Truth and Tolerance, trans, Henry Taylor, Ignatius Press, San Francisco 2004, 
183. 

4 Riehard of Saint Vietor, Tractatus de gradibus charitatis. PL 196:1203. 
5 H.U. VON BALTHASAR, Yheo-Logic, trans. Adrian], Walker, Ignatius Press, San Francisco 2000, 

40. In light of this, it is worth mentioning that Benedict XVI's address at Regensburg indicates 
a common theme in his work: an adequate concept of reason (broader than the Enlighten~ 
ment's) perceives reason as relation to God and as non-technological/agnostic. 
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Along with the cIarification that love's logos is internai to love, Prof. Maren
go's text specifies that love is "dramatic:' Love's "evidence;' then, also indicates that 
love desires nothing but the asymmetrical engagement of human freedom6• Love 
lowers itself and waits for the desire of the beloved to give himself/herself to it. In 
so dOing, however, love does not waIl itself up within the realm of finitude. Love's 
"evidence;' then, is not "Iogical" but historical/anthropological, and, I would add, 
ontologica!. "Evidence;' then, preserves the free, historical self-manifestation of 
truth to a human person, but without pre-empting that person's cognitive and 
volitional response. How, one may ask, does this type of evidence also preserve 
the universality of truth? 

2. Seeing Love 

Prof. Marengo indicates that to "see" love is to "experience" it. Love aIlows itself 
to be seen because it gives itself to be "experienced" through the nuptial boiliness 
ofthe human person (M, 4-7). As is weIl known, "experience" is a methodological 
term of fundamental importance in the thought of ]ohn Paul II. Prof. Marengo 
cIarifies that this term avoids a subjectivist reduction if the experience of one's 
own nuptial body is both that of, on the one hand, "Iooking at oneself and look
ing [at anotherJ" and of"looking at oneself and being looked at;' on the other. The 
"experience" of love, then, succeeds in opening the human person up to another 
without jettisoning the human subject in the processo 

How does this historical openness to the beloved other secure a real, radical 
transcendence and not simply the transcendence of a dialectic exchange in which 
the two poles (male and female) require each other? It seemS to us that real tran
scendence is preserved-a transcendence that posits otherness while seeking a 
free recognition from this "other" -only if "experience" incorporates an analogy 
oj being that considers the "other" in terms of a form ("sign" or "sacrament" are 
also valid terms) in which the source (arché) makes itself present without absorb
ing the finite other in its infinity. To "experience love" is, then, the encounter with 
a human love that is greater than oneself and, if welcomed, aIIows one to discover 

6 In this regard, we think that the following statement would have benefitted from bearing in 
ffiind what was previously affirmed regarding the nuptial body: "Infine, ed è importante tener
lo presente, il dinamismo individuato si presenta esattamente simmetrico nei due protagonisti 
della storia d'amore, o meglio, individua la forma di un incontro tra due libertà che, prima di 
ogni reciprocità, sI trovano ad essere totalmente dipendenti nella possibilità del loro diventare 
(essere amanti) da un'altra libertà sulla quale non hanno nessuna capacità d'intervento:' It is 
true that the human freedoms are "dependent upon another freedom" [which one?} and that 
"they do not have any capacity to intervene" over it. Yet, they are so as male and female. 
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one's true self in the gift of oneself to the other. The experience of love is, in this 
sense, an ongoing conversion to the truth of love to whieh man is continuously 
called through a human love. 

The circularity between metaphysics and Christology as indicated by Fides et 
Ratio (FR, 23) clarifies further that in the sacrament of marriage, this self-tran
scendence finds its truth within the divine exitus, the traditio of the Son by the 
Father pro nobis. Within this love of the Father for the Son, human love comes to 
recognize itself inasmuch as it acknowledges in the Holy Spirit that it has been 
given by Christ expressly to be a lover of someone else (M, 18-19). Hence, "expe
rience" is understood adequately only when the analogia entis constitutes a fun
damental element and when this, in turn, is rooted in a theological difference (M, 
21)1. I think that it is only in light of an analogy of being rooted in the Trinitar
ian theoiogicai dirrerence that the interpretation or tne "experience" of love-as 
the encounter with that love whieh gives oneself to oneself, which one receives, 
and to which one gives oneself through the human beloved-is able to escape 
voluntaristic and romantie reductions8• Romanticism is fully avoided, not sim
ply by appealing to the Paschal Mystery, but, more radieally, by seeing that Prof. 
Marengo's penetrating statement that "love and mercy are the fulfillment of their 
(spousal) love" (M, 26) holds because "mercy" is another name for the fecundity 
of God's love, and therefore may well be appropriated to the person of the Holy 
Spirito Otherwise, so it seems to me, it is difficult to invoke mercy as the apex of 
spousallove or to avoid the reduction of mercy to an irresponsible forgetfulness. 

The concept of experience bears within it a historicai dimensiono i wouid now 
like to turn to this latter issue. 

3. History and the Eternity of Human Love 

A partieularly interesting contribution of Prof. Maregno's paper is his emphasis 
on the relation between the historical and eternaI dimension of human love. His
torYi in fact, bespeaks the concreteness and the erotie dimension of human love, 
which exists in time and is never sta tic. Furthermore, as he says, human love's his-

7 This aspect is mentioned, although not further developed: "Come Gesù, ogni figlio si riceve 
totalmente dal padre ed in questo riceversi sta la possibilità stesso della sua distinzione e unità 
con padre stesso; d'altro canto proprio questo riceversi che insieme unisce e distingue, è l'ele
mento che permette al Figlio di donarsi totalmente per la salvezza del mondo, cosi come ogni 
figlio degli uomini, che si riceve dai suoi genitori, potrà a sua volta essere in grado di essere 
amante e donarsi ad un altro:' 

8 It goes without saying that the family, with its spousallove and its fecundity, is the c1earest sign 
ofthis. 
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torical dimension guards against the possibility of ascribing to love a telos that is 
not love itself; a telos, that is, that would come after love. Since love is its own telos 
it cannot but have the dimension of the "for-ever:' Prof. Marengo perceives in the 
"event" of the birth of the child-an event that is always expected but never at the 
arbitrary disposal of the parents-a sign of the "forever" proper to love. The son, 
in this sense, is an anticipatory sign of the eschatological fulfillment of the love of 
the spouses. This is the case, Prof. M contends, obviously not because the proles 
is able to halt the "temporal unfolding of the existence of the lovers-parents" (M, 
20), but rather because the humanly begotten son is the memory of the eternaI 
begetting of the beloved Son of the Father. 

The "co-existence" of time and eternity in human love, and the meaning of 
"history" in the phenomenology of human love offered by Prof. Marengo invites 
us to bring his reflection a little bit further and put it into dialogue with (l) today's 
most common understanding of phenomenology and (2) contemporary under
standings of the consent and the sacramentaI bond9• In light of these, as we shall 
see, some further clarification of Prof. Marengo's paper may be required. 

The "forever" of spousallove and of sacramentaI marriage indicates the nature 
oflove, its "eternity;' more fundamentally than its temporal existencelO• Eternity, in 
this case, indicates the depth of the "now" of sacramentaI married love that gives 
itself without losing itself in a specific sacramentaI love and gives the "present" 
of love its true formo The appeal to the interplay of depth and manifestation, of 
permanent and transient presence, however, is not sufficient to overcome today's 
predominant immanentist understanding of history (those stemming particular
ly from Heidegger), which claims that "history" and "experience" define "human 
nature" tout court as an uninterrupted, ever-changing becoming (and hence the 
nature of being and love itself). It is not that the human being first is, and then 
becomes or has a historical existence. They claim rather, that it is through the 
historical becoming that human nature defines itself". According to this model, 
human love has its telos within itself but only in the sense that there is no tran
scendent telos that gives history its actual formo There is nothing that comes after 
love, because there is no absolute beginning that, out of sheer generosity, posits 
another and wishes to be recognized by this other. 

9 The last section of the paper deals with the second issue indicated here, 
lO As is known, marriage's sacramentaI dimension entails the dissolution of the bond upon the 

death of one of the spouses. The widow, the Church has always dedared, is allowed to re~ 
marry, This historicity of married love is one of the reasons why marriage's bond is a "quasi~ 
consecration:' 

Il Feminist theology, an increasingly dominant theology in today's academy, adopts this under
standing of nature, See, among many, S, FIRESTONE, The Dialeetic oj Sex, Farrar, Straus and 
Giroux, New York 2003. 
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In this sense, the relation between time and eternity should not be thought 
horizontally, but rather vertically and circularly. The relation between eternity and 
time is one of origin and of a return to the source that is also the destiny of time. 
The te/.os is not placed chronologically at the end of history, but is its permanent 
source (arché) and its unfathomable depth. As we saw above with experience, 
here too, time must be viewed precisely both ontologically and theologically. The 
circularity between history and eternity is grounded only if it is explicitly rooted 
in the theological difference between the divine hypostases. Otherwise it would 
be hard to understand what the sacraments and Christianity as a whole are. 

If reflection on the human history of love does not have these two centers 
(anthropological-ontological and theological), every phenomenological analysis of 
human love remains trapped in history and hypostasizes donation (love). At the 
same time, it deprives this 'Inew" hypostasis of any causative capacity (and here I 
understand "cause" in terms oflove and donation and not in terms of"power" and 
"causa sui"). Such a phenomenology also seems unable to rid itself of a too narrow 
apophatic hermeneutics12• In this sense, although Prof. Marengo's phenomenol
ogy seems not to follow the type of phenomenolgy just sketched fully-as, e.g., 
does that ofthose who form part of the so called "theological turn of French phe
nomenology" -it stili seems insufficient to state that the "anthropological reflec
tion on human love asks to end with the theme of the sacrament" (M, 18). Any 
phenomenology of human love that is not rooted in a metaphysics in which being, 
love, and God are seen as co-extensive will be unable to overcome extrinsicism, 
in all its forms, between uhuman love" anà "sacramentai love:' Tne understanding 
of human spousallove needs to be thought from both centers (ontology-anthro
pology and theology). My question, given that Prof. Marengo is well aware of the 
circularity between creation and creation in Christ, seeks rather a clarification 
regarding the ability of the phenomenological approach adopted here to account 
for the human history of love without dissolving love in a historical, ultimately 
self-referential processI'. In this regard, whi!e it is true that the existence of the 
offspring, when there is one, engages the story of two lovers unti! their end, it 

12 This threefoid defideney burdens Marion's phenomenoiogy (cf. his trilogy: Réduction et Dona~ 
tion: recherches sur Husserl, Heidegger, et la phénoménologie, PUP, Paris 1989; Etant donné: 
essai d'une phénoménologie de la donation, PUF, Paris 1998; De Surcrott: études sur le phéno~ 
mènes saturés, PUF, Paris 2001). His defense of love's unknowability seems always dominated 
by the, to him, idolatrous nature of human conceptual reasoning (cf. Dieu sans l'étre, Fayard, 
Paris 1982 and L'idole et la distance: cinq etudes, Grasset, Paris 1977). 

13 Although Prof. Marengo acknowledges that "this is not the piace formally to develop the fun
damental bond between the anthropological and Christological moments of the knowledge 
of faith;' one would stilllike to see this bond informe the phenomenological reflection more 
clearly. 
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seems that Prof. Marengo's beautiful insight that the child is the memory of the 
incipient eschatological fulfillment, and thus the reminder of the depth of the lov
ers' presence to each other and to their pro/es (and vice versa), could have been 
better served by a more thematic ontology of creatureliness14. "What does a phe
nomenology of human love look like when it is informed by an ontology (ltheol
ogy) of creatureliness?" is something we would like to hear more about. To make 
this question a little bit more clear, allow me to go to the last point. 

4. The Consent 

The section concerning the history of human love is also concerned with show
ing that it is inadequate to understand human love in a self-referential fashion 
because of the ensuing forgetfulness of the fundamental alterity proper to love. 
As Prof. Marengo says following Benedict XVI, love "imposes itself" to the lovers 
"as other;' an other that is beyond their own thought or decision. To this end, it 
is indicated that the "election/decision/entrusting of oneself" and the "fecundity/ 
offspring" are two moments that are able to "provoke [the lovers] with an unex
pected de-centering"15. The lovers freely choose the love that happens to them 
and in so doing, Prof. Marengo clarifies, one does not absorb the beloved other 
within oneself. In their choice, the lovers rather "give themselves completely to 
the other" (M, 16). This "gift of oneself" is further specified as "public;' endowed 
with a "ritual form" - which has a "decisive practical dimension" -and a "religious 
dimension" (M, 17-18). The human gift of self "recalls that form of consent that 
takes pIace in the sacrament of marriage" (M, 18). A careful reading of the text 
stili looks for a more specific explanation of the understanding of that human 
"freedom" which gives itself to the beloved and the reasons why it gives itself. 

While it is important never to lo se sight of the fact that love "happens" to 
the lovers and therefore has to be chosen, it must be further specified that the 
consent given to that"happening" of love has the form of obedience, in order to 
avoid reductive personalist/voluntaristic accounts of the consento By this, I mean 

14 It is this, I think, that could free a phenomoneological approach from the spell of Heideg~ 
ger's Ereignis-a fate from which Marion, Derrida, and other post-moderns seero unable, or 
unwilling, to liberate theroselves. This ontology of creatureliness prevents at the same time an 
apophatic theology that too quicldy identifies love with the unknown. This apophatic theo~ 
logy/philosophy is unable to see the co-extension of logos and agape mentioned before and 
hence, unabIe to explain why one decides to love. 

15 The acritical use of post~modern terminology is inadequate-even if it is simply an occasionaI 
one. The use of terms like "de-centering" presuppose an understanding of the "selt:' "identity:' 
and of philosophy that is incompatible with the one adopted by Prof. Marengo. 
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that while one could stili concede that love "happens" and in "choosing it" the lov
ers "give themselves totally;' it stili remains to be said how the love of the lovers 
is greater than the lovers' decision to give themselves to each other. The lovers' 
decision is not ultimately grounded in human freedom itself. In deciding for each 
other, the lovers are actually choosing the fonn that has been chosen for them. 
This prior "having been chosen" is the only possibility for human freedom to be 
free precisely because finite freedom is a created freedom (Le., totally given to 
itself with the memory of its origin and the desire and task to return to it) whose 
fundamental expression is filial and obedient gratitude. 

If separated from this ontological understanding of freedom, the "public" 
and "ritual" dimensions can be interpreted as self-given (or determined) by the 
freedoms of the two lovers who, by their own initiative, decide how to give oneself 
tu the other. Il is lrue that every consent is before and within a community and 
it is celebrated within a ritual. Nevertheless, if the consent is seen through the 
lenses of"the exceptional power of [a human] freedom" (J.Y Lacoste quoted in M, 
17) and this human freedom is not conceived as creaturely freedom, one gives to 
the freedom of the lovers the final word in living and interpreting the love that has 
happened to them. The "public" and "ritual" form of the "consent" could very well 
be simply determined either by the lovers or by the culture they live in. The "pub
lic" and "ritual" dimension of the human consent are in themselves insufficient to 
secure (self-)transcendence. If this is the case, as much of contemporary theology 
on marriage and the family contends, e.g., once love peters out, or historical cir
cumstances lnaÌ<e it impossibie for the iovers to Ìive (or to de::;ire lo Uve) lt, the lov
ers should and wili abandon each other and there would be no cogent objection 
to raise against their reasoning'6. Furthermore, the offspring will never be seen 
as graced "fruitfulness'; but rather as the "outcome" of the love of the spouses, an 
outcome that is not intrinsically united to their love and that, most of the time, 
is accounted for technologically-to those theologies, one does not need "other
ness" to account for fecundity. Perhaps a clarification of (a) the "practical" nature 
ofthe "rite;' (b) the "religious dimension" of the consent, and (c) the distinction 
and the continuity between sacramentai and human consent would be able to 
overCOme an extrinsic reference (and hence a reference which is chronologically 
and ontologically secondary) to the divine Other. 

It seems to me that in order to eliminate the "self-referential;' egotistic love 
as contemporary academy understands it, and to give all of its significance to 
the "self-imposition of love;' it is necessary to uncover the abstract, a-personal 
concept of absolute that undergirds both a self-referential love and its ensuing 

16 The royatist controversies or the contemporary debates on marriage's legislative status find 
their mats in this misinterpretation, 
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formalistic conception of freedom 17• In this way, it would be possible to show 
that being's very nature consists precisely in a (triune) love that is the giving of 
oneself to the other, in a being-with-and-for the other. To "de-center" the lovers, 
one needs more than a reference to the finite other (Iet this be either the beloved 
or the community before which one manifests one's own love), to offspring (Le., 
history), or a freely decided reference to the divine. If the "consent" is to be bind
ing and thus able to protect human freedom (and hence uphold marriage's indis
solubility), it is also necessary to think of the human bond as a participation in the 
absolute bond oflove (the Holy Spirit) that unities and distinguishes the persons 
of the Father and the Son,18 and as a participation in the bond that unites Christ 
with the Church. Human spousallove is grounded in and destined to this bond. 
Prof. Marengo's insightful and thorough attempt to ground the fruitfulness of 
John PaullI's vision of human love for the mission of the family in the circularity 
between the anthropological and the Christological dimensions of love is perhaps 
helped by an ontological understanding of freedom which, while being historical, 
overcomes any shadow of extrinsicism or relativism inasmuch as it discovers and 
obediently embraces its having been constituted and sent to bear fruito 

17 For exarople, see M.G. LAWLER, Marriage and the Catholic Church. Disputed Questions, Litur~ 
gical Press, Collegeville 1989; lo., What Is and What Ought to Be. The Dialeetie ofExperien
ce, Theology, and Church, Continuum, New York 2005; I<.R. HIMES AND J.A. CORlDEN, "The 
Indissolubility of Marriage: Reasons to Reconsider;' in Theologieal Studies 65 (2004) 453-499. 

18 Much of contemporary theology of marriage is under the spell of Kant's contention that "love 
as an inclination cannot be coromanded:' The pervasive interpretation of this clause wishes to 
limit what can be commanded (in this case, the indissolubility of marriage's consent) to what 
human freedoro is actually able to endure. What is beyond the power of a particular human 
power is not to be requested since it is perceived as going against human freedoro itself. Cf. I. 
KANT, Groundwork oftheMetaphysics of Morals (edited by Mary Gregor) Cambridge Univer
sity Press, Cambridge 1997, 13. 
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DOMESTIC CHURCH 
AND ITS RELATIONSHIP 

TO NUPTIALITY AND AGAPE 

JOSEPH C. ATKINSON* 

1. Architectural Clarity 

In his paper La Fecondità di una visione dell'amore umano per la missione della 
famiglia crisitana, Fr. Marengo provides a profound reflection on the nature of 
nuptiallove and its relationship to fecundity which is concretized historically in 
the family. He is to be commended for the rich architecture of his essay and for 
the clarity which he brings to the themes of eros, agape and the family, and their 
relationship to each other. Marengo makes his argument by systematically devel
oping four essential points which act as foci for his engagement with the topic: a.) 
a consideration of history as an intersecting point which provides the foundation 
for his argument, b.) the question of whether eratic love is a perfected experience 
per se in this life or is it an essential part of life of the homo viator such that both 
are being perfected during the earthly pilgrimage, c.) the purpose of fecundity as 
expressive of the constitutive nature of nuptiallove and d.) an examination af the 
family as the concretization of nuptial fecundity such that it reveals its own par
ticipation in the reality of the Church and becomes the domestic church. 

2. History as Intersecting Point (Foundations) 

As Marengo develops his first topic, the question of history, we find a clear logic 
undergirding his reflections which leads from a consideration of the more theoret-

* Assistant Professor of Sacred Scripture PontificaI John Paul II Institute, U.S,A. Session. 
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ical questions (concerning freedom, history, narrative theory and the problems of 
romanticization) to the concrete point where erOS and agape intersect within the 
historical order. The ultimate focus of his refl~ctions is that specific point where 
the love of a particular man and woman is assumed into the salvific design of God. 
Their own particular chronological history now becomes an essential instrument 
in salvation history. What is particularly noteworthy (especially for our purposes) 
is that this nuptiallove at once engages ali the affective dimensions of the human 
person and at the same time is an experiencing of the divine nature, which is love 
(l Jn 4: 7 -8). Here, one thinks of Bernard Lonergan's hermeneutic of'sublation' in 
which one reality is transposed to a greater dimension in such a manner that ali 
that is essential is preserved and confirmed and finally raised to its teleological 
conclusionI. In an earlier essay, Marengo had articulated this mutually illuminat-
ing relationship bet\veen divine and human love in the follovving lnanner: 

The more one looks at love, the more one discovers the face of God, who is 
Love. The better that human love is understood, the more it reveals Hs "divine" 
pedigree, and, vice versa, the more that God's love is understood - in ali its 
complexity - the more it appears to us to be "surprisingly human"'. 

As noted above, the architecture of Prof. Marengo's reflections succeeds in 
providing an analysis which at once exposes the false understandings which have 
distorted the notion of love (e.g., the romantic notion of the perfect love which 
knovvs no growth and dramatically can only be portrayed through death) bullhen 
also leads on to a profound consideration of the precise nature of the Christian 
nuptial reality. 

3. Perfect Love or Love Perfecting ? 

At the heart of this analysis is the concept of the homo viator. If indeed, the Chris
tian life is at heart a pilgrimage in which human nature is gradually conformed 
to the image of Christ, then human love, (which must be one of the two centrai 
dynamics3 which lies at the heart ofthis experience) must also be in a state ofbeing 

l B. LONERGAN, Method in Theology, Herder and Herder, New York 1972, 241: «Yet so far from inter
fering with the subIated or destroying it, 011 the contrary needs it, includes it, preserves all its proper 
features and properties, and carries them forward to a fuller realization within a richer context», 

2 L. MELINA, C. ANDERSON (eds), The Way ofLove: Reflections on Pope Benedict XV[~ Encyclical 
'Deus Caritas Est', Ignatius Press, San Francisco 2006, 276 

3 The other centraI dynamic is divine agape which caiis human love to ever greater fulfillment 
("deep calls to deep" / Ps 42:7). 
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perfected. The danger has always been that human love would dose in upon itself 
and fixate on the experiencing of the "ecstatic moment" which would be taken as 
the perfected moment of the fusion of two souls. This is the perennial problem 
of romanticismo But the truth is that human love in ali its sensuality had to open 
itself to the historical pilgrimage toward the beatific vision (§2). Here, Marengo 
not only affords us insight, but also provides us with the criticai antidote neces
sary to combat the falsification of romantic love which grips modern society. 

The pretense, at times ingenuous, of a love that is perfect once and for ali is the 
dramatic sign of the human desire for fullness that can be experienced in the 
here and now. At the same time, it marks our proneness to the subtle tempta
tion of freeing ourselves from the effort, labor, and toil involved in undertaking 
and walking the road of our fulfillment every day, embracing most profoundly 
our quality of being homo viator". 

4. Fecundity 

Married love is truly the "encounter between" (§ 3.3) those who freely consent 
to structure and inform their freedom through the nuptial vow. They thus bind 
themselves to "a fidelity without limits" (§ 3.3). At that moment, they begin their 
journey towards learning 'to love as God loves: However, to be authentic, this 
human love must respect its constitutive nature. ]t is here that fecundity plays an 
essential role. Given the pervasive sensual affectivity of the 'ecstatic moment: the 
great temptation for erotic love is to turn in solely upon itself. However, to do so, 
one must isolate a centrai component of human love, fecundity, which orients it 
towards its own fulfillment. Openness to a new life ('to the third) binds the 'two 
freedoms' to a new reality which is outside themselves. This child becomes "the 
symbolic shape of an eschatological advance" (§ 3.5). The child, in essence, con
nects erotic human love (focused on the ecstatic experience) to the mystery of 
the generations stretching from the beginning of creation into the present his
torical momento But the child also represents an encounter with the eschatologi
cal dimension of human existence. The nuptiallovers have now become parents, 
responsible for the formation of this child's soul in preparation for eternallife. By 
introducing the child to the salvific waters of baptism, and by making him Chris
tian" (St. John Chrysostom)', the parents have helped in the advancement of the 

4 MELINA - ANDERSON, Way oj Love ... ciC, 275. 

5 J. CHRYSOSTOM, "On the Epistle of St. Paul the Apostle to the Ephesian'~ in Nicene and Post
Nicene Fathers oJthe Christian Church, 13, Grand Rapids 1983, 154. 
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kingdom of God. Finally, this openness to new life provides the space in which 
the Christological and the anthropological movements within human love (§ 3.4) 
intersect. Because the Father is love, He begets the Sono Analogously, by being 
open to fecundity the human couple are showing themselves to be faithful to the 
structure of human love and not arbiters of it. They are determined by God, in the 
very exercise of their freedom, rather than attempting to determine it. Openness 
to life lies at the heart of human love and ultimately is a participation in, and a 
reflection of, divine fecundity. Therefore, to reject this openness can only precipi
tate a fundamental deformation oflove.lt is by the acceptance of'the third' (§ 4.2) 
that "the unconditionallove of jesus Christ (can) become the foundation of the 
love between a man and a woman" (§ 3.4). To reject fecundity is, at some level, to 
reject the other, and consequent1y to reject the unconditionallove of Christ jesus. 
Fecundity, therefore, represents an essentiai trust in God and in the other. 

5. Domestic COllcretizatioll of Ecc1esial Reality 

This brings us to the capstone of Marengo's argument which builds upon the anthro
pological and Christological movements within fecundity. When eros informed by 
the nuptial reality is infused with the drama of divine agape, it opens itself to a spe
cific mode of fecundity which goes beyond reproduction but rather begins to partic
ipate in the ecclesial reality initiated by Christ's Passion. For the Christian, baptism 
has effected a new creation not only of the person himself but also of marriage 
and family. Through baptism, marriage is inserted into the covenant of Christ and 
itself becomes an instrument of sacramentai grace. The natural family is now raised 
up to a higher order and becomes the "sphere of eschatological reality': Precisely 
because the members are initiated into Christ, the family itself can be understood as 
the smallest articulation of the body of Christ. It is, in effect, the domestic Church. 

Marengo se es an initial tripartite development of this term within the mag
isterial stream. He analyzes the first appearance of the term 'domestic church' in 
Lumen gentium 11 and argues that there its constituent nature is determined by 
its educative function. Parents are seen to be first heralds of faith and educators 
of their children. The second stage of its development was its insertion into the 
Decree oJ the Laity (AA 11, 13). Here, Marengo argues that the term domestic 
church takes on a specific "theological-pastoral" dimension because the docu
ment refers to the possibility of the family becoming a 'domestic sanctuary' for 
the church6• This would seem to go beyond the bounds of the previous educative 

6 "Since the Creatol' of alI things has established conjugal sodet)' as the beginning and basis of 
human society and, by His gl'ace, has made it a great mystery in Christ and the Church (cf. 
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function. In fact, the parents as the first witnesses of the faith are also mentioned 
in the Decree. However, Marengo is correct in showing that this Decree witnesses 
to the specific ecclesial dimensions of prayer and liturgy within the Christian 
family which were lacking in LG. 

In reality, as Marengo correctly stated, these are meager offerings which had 
to await the pontificate of )ohn Paul Il to be developed finally into a doctrine 
of the Church. The transformation of this concept which )ohn Paul II effected, 
however is rarely noted. It went from being an analogous term at Vatican II (like 
a domestic church) to possessing an ontological participation in the reality of the 
church. In Familiaris Consortio, )ohn Paul II wrote that 

the Christian family constitutes a specific revelation and realization of ecclesial 
communion, and for this reason too it can and should be called 'the domestic 
church' (FC 21). 

This formulation is later given further magisterial weight by its inclusion in 
the universal catechism'. While this development of doctrine has been rapid, 
there has not been an accompanying development of its theological grounding. 
The move to ontology raises certain criticai issues. Can the baptized Christian 
family be said to be the smallest articulation of the church? To what degree does 
the family truly participate in the nature and mission of the church? If the bap
tized family possesses the nature of the church, then does not the structures of the 
church have to be operative in the family in some appropriate form? 

A way forward can be realized by an examination of the debates which took 
pIace at Vatican II. It was clear from them that the atmosphere in the pre-Vatican 
II Church was clerically oriented. It was virtually impossible to say something 
positive about family life without immediately referencing the superiority of the 
celibate state and the dignity of the clerical offices. Great care was taken not to 
offend clerical sensibilities. In fact, when the idea that the Christian family should 

Eph. 5:32), the apostolate of married persons and families is of unique importance for the 
Church and dviI society. Christian husbands and wives are cooperators in grace and witnesses 
of faith for each other, their children, and all others in their household. They are the first to 
communicate the faith to their ."This mission-to be the first and vital celI of society-the family 
has received from God. It will fulfill this mission if it appears as the domestic sanctuary of the 
Church by reason of the mutuaI affection of its members and the prayer that they offer to God 
in common, if the whole family makes itself a part of the liturgical worship of the Church, and 
if it provides active hospitality and promotes justice and other good works for the service of aH 
the brethren in need': AA 11 [Emphasis added] 

7 ccc, 2204. 
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be considered under the theme of the nature of the Church, the president of the 
assembly rejected the idea as being out of order'. 

However, appeal was made to the Church Fathers, and in particular to Saints 
Augustine and Chrysostom who used the term and also developed the ecclesio
logical structure and mission of the family. It will be important to remember that 
these Fathers worked long before the recognition of the sacramentai nature of 
marriage. Their understanding of the family as having an ecclesial dimension pro
ceeded from their understanding of the new creation effected in baptism. Second
Iy, in taking seriously the view that the family was indeed a small church (micra 
ecclesia 1St. Chrysostom) 9, these fathers saw that an ecclesial nature informed 
the home such that the family possessed an episcopal-like office to secure the 
faith and peace of the homelO.While these specific texts were referenced at Vati
can II, their ideas were not induded in tne finai document which oniy tentatively 
accepted the concept of domestic church - and only on an analogous level at that. 
The concept was sufficiently amorphous so that there was no need to explore 
the concrete ecclesial structure of the family per se. With the ontological shift of 
Familiaris Consortio and the Catechism, however, the themes of ecclesial struc
turing and grounding now have become serious theme for investigation. Marengo 
argues that the 'specific ecclesial subjectivity of the family' emerges from, and is 
grounded in the sacrament of matrimony in which the spouses receive what is 
necessary "for the fulfillment of their specific pian in life" (§ 4.3). 

There are essentially two questions here. The first question: what is the ulti
mate theological ground for the domestic church, Le., what ailows for the famiiy 
to have an ecclesial identity. Is it marriage or is it baptism? 1he second question: 
if the family truly has an ecclesial identity (and that, not by way of analogy), then 
does this not require that the family have an ecclesial fonn and structure which 
appropriates the form and structure of the Church, albeit in a modality which 

8 "extra ordinem huius schematis" (Acta Synodalia Sacrosanctii Concilii Oecumenici Vaticani II 
[Vatican City, 1960-1989],309). 

9 ). CHRYSOSTOM, In Episl. Ad Ephes., Cap. 5, Horn. 20 (PG 62,143). 
"For the home (house) is a small Church'; 

10 AUGUSTINE, In 10annis Evengelium, Tr. 51, 13 (PL 35,1768). 
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"When, therefore, [my] brothers you hear the Lord saying: "Where I am, there will my minister 
be also'; do not just understand [this as referring to] good bishops and dergy onIy. You a1so in 
proportion to your own manner/position minister to Christ by living a good life, doing alms, 
preaching / proclaiming His Name and doctrine as you are capable, so that every father of a 
family will, in this Name acknowledge that he owes paternal affection to alI his family. On behalf 
of Christ and for eternallife, he admonishes, teaches, exhorts, rebukes, uses benevolence, and 
exercises disciple for ali who belong to him ( his alI). In this fashion, in his own home, he fulfills 
the ecclesial office and in a certain sense episcopal [office), ministering to Christ so that he will 
be with [Christ] Himself in eternity': 
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is appropriate to the domestic sphere? These questions have not been worked 
out and yet have enormous implications. In recent years, because there is serious 
confusion in these areas, positions have been advocated which would undercut 
the moral vision of the family and jeopardize the pIace of the hierarchical church 
ali in the name of an inclusive domestic church ll . On the positive side, there have 
been some recent works that have sought to ground the theology of the domestic 
church in a deeper vision of the Church, itself12• 

6. Scola: Nuptial Mystery 

Scola's main contribution to this theology is his exploration of the primal basis of 
domestic church and its relationship to the institutional Church. He favors locat
ing the theological ground in the sacrament of marriage particularly because of 
its aspect of indissolubility13. In this way, the marriage and the family in Christ 
becomes the icon of the Christian reality, "the enduring presence of Christ"14. 
The logic and insight of Scola's position are helpful as he draws our attention to 
the criticai importance of marriage in Christ as a foundational experience for 
the domestic church. Clearly, the sacrament of marriage gives a specific form to 
the domestic church. But, if we consider that marriage is ajurther specification 
oj baptism, then the issue can be formulated as follows: a.) What is the relation
ship of baptism to the domestic church. b.) Would it be better to view baptism as 
the ground of the domestic church and then go on to examine how marriage and 
baptism are co-related? It is important to remember that the understanding of the 
domestic church developed within the patristic period prior to the Church's artic
ulation of the sacramentality of marriage. It is this area of the interrelationship 
between marriage and baptism that needs further investigation before we can 
determine what each contributes (ifthey do) to the domestic, ecclesial reality. 

Il There are already those who are raising the question of what configuration constitutes a fam
i1y and desire to divorce the family from an intrinsic relationship to marriage and the ethical 
commandments of Christ. As well, there are those who question if the Eucharist could not be 
a home-celebration Led by the leader of the family. 

12 See A. SCOLA, The Nuptial Mystery, Eerdmans, Grand Rapids 2005, 98-101; 141-143; 152-
158; 183-187; 211-212; 265-267; 281-282; 401-403 [hereafter: NM]; M. OUELLET, Divine Like
ness: Towards a Trinitarian Anthropology oJ t!te Family, Eerdrnans, Grand Rapids 2006, 38-56 
[hereafter TTAFJ; J. ATKINSON, "Family As Domestic Church: Developmental Trajectory, 
Legitimacy, And Problems Of Appropriation'; in Theological Studies 66 (2005), 592-604. 

13 SCOLA, The Nuptial... cit., 210-212; 266-268. 
14 Ibid., 211. 
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Scola also briefly touches on the issue of the relationship between the familial 
church and the institutional Church15• This is a complex question with profound 
ramifications. Scola here suggests a paradigm which prevents the organic reality 
of the Church from collapsing into individualized and isolated cells of familial 
relationships. He writes: 

To speak of the family as a 'miniature church' does not at all suggest that the 
reality of family life and of the couple can in its interior exhaust an adequate 
ecclesial horizon. Rather ... the family must lean to live the whole horizon of the 
life of the Christian community16. 

It should be dear that the family cannot exhaust, as it were, the total reality 
of the Church. But t.."1is stillleaves thc question: to vlhat degree do es the family in 
fact actually function as a church. To what degree, and in what manner (Le., struc
ture-wise), does the family make present the nature of the Church to the world? 

7. Ouellet: Trinitarian Anthropology of the Family 

Ouellet's book attempts to develop the theology of the family within a Trinitarian 
context17• His thesis is that the mission of family is "an ecclesial icon of the Trinity 
by virtue of the covenant of Christ and the Church, of which the family is a reali
zation in rlliniature11lB

• I le acknowledges the strong strands within the tradition 
which mitigates against this endeavor, including the opposition of Sto Augustine 
and Aquinas19• Ouellet is quite candid that within both the East and West "one 
looks in vain .. .for an explicit statement regarding the Trinitarian dimension of 
the family"20. But he grounds his thesis in the fact that "our God is not a solitude, 

15 Ibid., 265. 
16 Ibid. 
17 Ouellet devotes an entire chapter to the theme of domestic church running about 19 pages 

(QUELLET, Divine Likenes,.,cit" 38-56), He briefly sketches out its historical development and 
mentions some of its Scriptural and Patristic basis (ibid., 39Al) but does not develop them at 
length. In working out the theology of the family, his prime purpose is always to establish that 
the family is a Trinitarian image. "We could sum up the results of our study by saying that the 
communion of persons at the heart of the domestic Church reveals not onIy a new likeness 
between the Trinity and the family, but above alI a mutuaI immanence of the two reali ti es, a 
sort of circumincession which involves the family in the Trinitarian relations" (ibid" 55). 

18 OUELETT, Divine Likeness ... cit" 58. 
19 Ibid., 14, 20. 
20 Ibid., lO-quoting Emynian. 
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but a family, because there is within himself paternity, filiation, and the essence of 
the family which is 10ve"2l. By developing this thesis, Ouellet is placing the theol
ogy of communio personarum at the very heart of the domestic church. 

Ouellet also explores the foundations for considering the domestic church to 
possess a certain level of sacramentality. As he states, 

The sacramentality of the family, taken in a broad sense, is rooted in the sacra
ments of initiation. For by baptism, the man and the woman are definitively 
inserted into the new and eternal covenant ... Baptism signifies and creates a 
person's relationship of ecclesial membership in Christ". 

Thus, while he understands the criticai importance of marriage and indis
solubility as essential", Ouellet nonetheless appears to locate the ground of 
the domestic church in baptism. This differs somewhat from Scola and so the 
theological question centers on what is the best way of grounding the domestic 
church: through baptism or through marriage. Is there a primary and secondary 
effect here? Within the domestic sphere, they both provide a certain amount of 
reciprocal illumination. But greater precision in this area would be helpful if we 
are to understand the nature ofboth the family and the Church properly and their 
relationship to each other. 

Theologically, our need at the present moment to safeguard the authentic 
nature of the domestic church requires research into several key areas. First, there 
is a need to specify what it means that marriage is a further specification of bap
tism. While intuitively this phrase resonates with our theological convictions, 
it nonetheless is not a self-evident statement and its precise meaning and the 
implications which flow from this, need to be unpacked. Second, the multifaceted 
dynamics contained within baptism need to be uncovered along with how they 

21 Ibid,., lO. Ouellet recognizes the importance of a theology of creation and of covenant but this 
is presupposed rather than being worked out in his book (ibid., 14). It would be helpful if a 
substantial outlining of such theologies and their specificity concerning family were developed 
(See J. ATKINSON, Mystery ojWater, Mystery oj Holiness which presents an initial way forward 
in this area). He also notes the criticaI need to establish the methodological foundations first, 
which includes the question of hermeneutics. Ouellet presents the need for analogy which 
"proceeds from the bottoro up, beginning with creation and rising toward God" (OUELETT, 

Divine Likeness ... cit., 14). Again, he does not develop this at length and given the material 
written on this subject there may not be a need. However, the area of symbol is not well under~ 
stood and its real sense (symbolic reality) IS often obscured by an absolutizing of rationalism. 
It is essential that the principles by which this can be recovered be articulated so that a theol
ogy offamily (especially as domestic church) can be achieved. 

22 Ibid., 51. 
23 Ibid., 52. 
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re-configure the family. This will require in-depth study of the theological mean
ings and functioning of water within the OT rites (ordinations rites, covenant 
initiations, purification rituals, etc.) and how they reach their teleological conclu
sion in baptism. Third, the corporate nature of baptism and salvation need to be 
understood along with baptism's criticaI role in effecting a 'new creation' which 
is oriented to a new life in Christ and lived out in terms of continuaI conversion. 
Final!y, there is the centraI issue of what do we mean by the term 'church: There 
are various models available, many of which complement each other, but are al! 
legitimate? Is the concept of the Church so fluid that it can be conformed to the 
prevailing tenets of any age, or, is there a perduring and constitutive nature which 
any church (domestic or universal) must possess for it to be authentic? How can 
the tensions between a hierarchical construction and a more egalitarian or char-
ismatic structuring be vvorked out? 

Prof. Marengo is to be thanked for providing us with an in-depth analysis 
of the nature of nuptial and erotic love, their ordination towards each other and 
how they are constitutively oriented towards a concrete realization in history, 
taking the ecclesial form of the domestic church. However, precisely because 
this concept has yet to be properly grounded, it is theologically adrift. There
fore, there is an urgent need to provide an accurate theological description and 
grounding of this reality and to safeguard its genuine Christological and ecclesi
ological nature. As JPII warned us (FC:3), there are forces in society which are 
systematically attempting to deform and destroy this concretization of the nup
tial rnystery. Consequently, the Christian Church must provide an antidote to 
this for, as Familaris Consortio: 86 prophetically states: "the way of the future 
passes by way of the family': 
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LA NOVEDAD DE LA EXPERIENCIA 
AMOROSA COMO ORIGEN Y LUZ 

DE LA VIDA MORAL 

jOSÉ NORIEGA' 

1. Introdncci6n 

La relaci6n del profesor Marengo pone de relieve en qué manera la fecundidad de 
una visi6n sobre el amor humano depende en gran medida de su punto de inicio. 
En vez de intentar comprender el amor desde una conceptualizaci6n ya dada, se 
propone como camino el dejar hablar a la experiencia amorosa. Con elio se desta
ca el caracter evenencial que tiene toda experiencia amorosa, esto es, se trata de 
un acontecimiento enormemente enriquecedor, irreducible a los elementos que 
lo preceden. El amor implica por lo tanto un novum en la existencia de las perso
nas, una sintesis nueva, amHogamente a como ocurre con el canto y la poesia. 

Mi interés se situa en explorar la valencia que una tal presentaci6n tiene para 
la vida moral, destacando especialmente la dinamica que la experiencia amorosa 
conlleva. Con elio pretendo situar en eI origen de la vida moral un acontecimien
to, el amor, que, una vez verificado, se va a convertir no solamente en el motor de 
la vida, sino también en su luz y guia. 

Tres seran los puntos que me interesara destacar sobre la novedad de la expe
riencia amorosa: 

en primer lugar el novum desde el punto de vista del ser, ya que esconde en si 
un enriquecimiento nuevo, irreducible a los elementos que lo preceden. 

* Vice-Preside e docente di Teologia morale speciale presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II. sezione centrale, Roma. 
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en segundo lugar el novum desde el punto de vista del fin que ofrece, en cuan
to implica una plenitud nueva por la aparicion del bien comun en la concor
dia reciproca. 
en tercer lugar el novum del don de la caridad, que integra en si el eros en una 
sintesis nueva que hace del amor erotico y de la sexualidad et canal de comu
nicacion de bienes divinos. 
Apreciar esta novedad, no qui ere decir, sin embargo, que el amor pueda darse 

sin tener en cuenta el ser y la naturaleza de las cosas, como si pudiera darse un 
evento amoroso suspendido en su propio acontecer, sin naturaleza ni bondad en 
la que apoyarse. He aqui que surge en toda su fuerza la pregunta de fondo que la 
presente contribucion pretende afrontar: len qué manera la novedad del amor 
integra la naturaleza en su propio dinamismo y a la vez la supera? El interés se 
centra entonces en aclarar en qué modo la razon practica implica un amor que la 
configura como tal. 

2. La novedad de una presencia que transforma 

En la experiencia amorosa el amor se manifiesta como un evento que precede 
nuestra propia decision: no somos nosotros a decidir que suceda. Nos encontra
mos con él, se nos impone, lo padecemos. Pero lqué es lo que padecemos? Pade
cemos el influjo, la atraccion que otra persona con sus cualidades ejerce sobre 
nosotros. Tal dimensian de pasividad del amor es vista en la reflexion filosofica 
desta cando que el amor es siempre respuesta a algo' . Mas aun que es una pasian. 
Hablar del amor como una pasion, sin embargo, qui ere poner de relieve algo mas: 
esto es, se trata del cambio que el amado genera en el amante". Un cambio que 
implica una coadaptacion, esto es, una asimilacion de quien sufre tal influjo a las 
cualidades que le han seducido. Aqui se encuentra el fundamento de una seme
janza existencial, de una connaturalidad nueva entre amante y amado que supera 
las semejanzasiniciales. El origen de esta connaturalidad se encuentra en la union 
interior que ha tenido lugar en el afecto: la persona amada pasa a habitar no solo 
en la memoria y en la imaginacion del amante, sino sobre todo en su interior, 
esto es, en su corazon. Esta union afectiva podemos entenderla como la presencia 
interior del amado en el amante'. En esta presencia interior que transforma se 
encuentra el origen del reconocimiento del amado en cuanto amado. 

1 Cfr. D. VON HILDEBRAND, La esencia del amor, Eunsa, Pamplona 1998,47-74. 
2 Cfr. S. TOMÀS DE AQU1NO, 5Th., I-II, q. 26, a. 2. 
3 Cfr. J.J. PÉREZ-$OBA, "Amor es nombre de persona': Estudio de la interpersonaltdad en el amor 

en Santo Tomas de Aquino, Mursia, Roma 2000. 
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De esta presencia interior naceni todo un dinamismo intencional que lIeva 
al sujeto a la plenitud de cuanto se le ha dado como don inicial. De esta forma, 
el amado se introduce en la intencionalidad del amante y hace surgir el deseo, 
en cuanto tendencia hacia una plenitud nueva. Con elio podemos comprender 
en qué modo el amor no puede reducirse al deseo, como bien senala el profesor 
Marengo, precisamente porque el amor precede al deseo y lo genera4

• 

La importancia de la nueva intencionalidad se situa en que arranca de una 
presencia interior, pero lIeva a la persona a salir de si misma y encontrar a aquel 
que le ha seducido para unirse a él, para vivir una comunion con él. Se trata ahora 
de un fin concreto, una comunion con tal persona, en la que se aprecia una conve
niencia singular. La presencia del amado en e! amante inaugura asi una dinamica 
que va desde el don de una presencia afectiva hasta su realizacion piena en la 
comuni6n mutuas. 

El inicio de todo este proceso esta determinado por la pasividad: con elio se 
revela una vulnerabilidad ontologica en el ser humano que tiene un significado 
preciso. El cuerpo, reaccionando ante los valores sexuales, no solo se manifiesta 
como cuerpo propio, sino como un cuerpo que ha sido creado vulnerable a la 
diferencia sexual, cuya reaccion y la intencionalidad que conlleva suministran un 
sentido decisivo para la libertad6• 

3. La novedad del fin y la vida moral 

El novum de la experiencia amorosa ha supuesto un enriquecimiento en el orden 
del ser y también en el orden del fin, ya que concreta la intencionalidad de la 
persona en la comunion con el amado. La atraccion con la que tal comunion se 
presenta lIama en causa a la inteligencia, que ahora puede apreciar en qué manera 
se da una correspondencia entre la plenitud prometida y la amplitud del deseo 
fundamental que se esconde en sus deseos7

• De esta forma puede apreciar si el 
atractivo y la conveniencia con la que se presenta el amado eS capaz de lIenar toda 
una vida o por el contrario ofrece la ocasion de un pIacer fragmentario'. 

4 Cfr. 5Th., I-II, q. 25, a. 2: cfr. L. MELINA, Cristo e il dinamismo dell'agire, Mursia. Roma 2001, 
19-35. 

5 Cfr. J. J. PÉREZ-SOBA, "Presencia, encuentro y comunion'; en L. MELINA-J. NORIEGA-J. PÉREZ 
SOBA, La plenitud del obrar cristiano, Palabra, Madrid 2001, 345-377. 

6 Cfr. P. RICOEUR, La semantica dell'azione. Discorso e azione, Jaca Book, Milano 1987, 74-82. 
7 Cfr. M. BLONDEL, I.:A.ction. Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratique, Presses 

Universitaires de France, Paris 1950, P. III, Ét. 2, c. 3. 

8 Cfr. G. ABBA, Felicità, vita buona e virtù, LAS, Roma 1989, 12-75, 
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Este es el momento en que el sujeto descubre un bien que lo trasciende, el 
bien de la persona ama da, esto es, su plenitud, la cual aparece en este momento 
como algo a promover', y esta promocion es vista como la propia plenitud en 
cuanto sujeto agente. Se desvela asi un bien absolutamente originai, el bien de 
la comunion mutua, en el que ambos realizan su propio bien. La persona amada 
aparece asi con una originalidad radical con respecto a todas las demas personas, 
pero se trata de una originalidad que llama a ser establecida, esto es, a ser elegida 
como el fin de la propia vida: eleccion que cuando es reciproca, unica y exclusiva 
viene a determinar la identidad de los amantes. De este modo, se puede apreciar 
que la experiencia amorosa abre la posibilidad a la inteligencia de entender lo que 
es una vida buena, considerada en su globalidad, superando una consideracion 
fragmentaria de la propia vida y de las propias experiencias. 

Pero no basta verificar la experiencia amorosa y comprender la unidad que 
establece en la propia vida. Tal experiencia llama a algo mas grande que ella misma 
en la dinamica que origina. La voluntad de promocion del amado requiere la cons
truccion de acciones: esto es, las acciones del amor. De esta forma se hace preciso 
distinguir entre el amor y el amar: esto es, entre el evento amoroso y la accion amo
rosa lO. Nos encontramos ante uno de los puntos mas delicados y cuya comprension 
ayuda a las personas a entender en qué manera su amor se convierte no solo en 
una experiencia gozosa, pero abocada a apagarse, sino en una experiencia capaz de 
iluminar y guiar toda una vida, una vez que es asimilada, elegida y madurada. 

El paso del amor al amar requiere un trabajo singular de la inteligencia, que, 
anclada en el fin amado, es capaz de apreciar aqueUo que promueve ei bien para el 
amado gracias a la reaccion ante los bienes que inmutan su afectividad". Es aqui 
donde aparece la necesidad de que la afectividad se encuentre integrada. Tal inte
gracion o maduracion del deseo y del amor se llama virtud de la castidad, la cual 
se configura como elemento imprescindible en la construccion de una vida. 

El amor, por lo tanto, despierta un modo especifico de la inteligencia, que 
es la razon practica, y le ofrece el punto fijo a partir del cual podra excogitar la 
accion adecuada: esto es, el fin amado, la comunion mutua". En esta perspectiva 
se aprecia la bondad de determinados bienes humanos en cuanto convenientes a 

9 Cfr. M. NÉDONCELLE, Vers une philosophie de l'amour et de la personne, Aubier~Montaigne, 
Paris 1957. 

lO Cfr. J. NORIEGA, El destino del Eros, Perspectivas de moral sexual, Palabra, Madrid 2005, cap. 
2-4. 

11 R. T. CALDERA, Le jugement par inclination chez saint Thomas d'Aquin, Vrin, Paris 1980, 80~ 
96. 

12 Con elIo se reinterpreta en sentido personalistico la teoria de la intencionalidad de santo 
Tomas, destacando que el fin al que se dirige la accion es siempre una persona, mejor, un modo 
de comunion personal. 
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determinados dinamismos. La bondad de determinadas realidades, como la vida, 
la salud, la sexualidad, el dinero, etc., no seni vista de esta manera como una con
veniencia simplemente natural, sino en la perspectiva de una comuni6n recipro
ca, esto es, en cuanto ordenable a ella. La naturaleza de los bienes que inmutan y 
atraen viene de esta forma inserida en un dinamismo teleol6gico que les precede y 
que hace relevante la conveniencia de tales bienes. La vida, la salud, la sexualidad, 
el dinero y tantos otros bienes son vistos de. esta forma en la perspectiva de una 
plenitud de comuni6n mas o menos directa gracias a cuanto el amor ha generado 
en el sujeto. De esta forma, la persona es capaz de asumir en la intencionalidad 
de su amor una realidad humana que,en cuanto realidad creada, contiene en si 
misma ya un dinamismo teleol6gico inicial, pero que por si solo no basta para 
determinar la intencionalidad. 

Quien ama desea comunicar bienes a la persona que ama, y comunicandolos 
realiza su propio bien y el bien de quien co-actua con él. De esta forma podemos 
entender que comunicando estos bienes, la persona esta queriendo comunicar 
algo mas que los bienes sustanciales, esta queriendo comunicar su propio amor, 
mas aun, esta queriendo comunicarse a si misma, hacerse presente al otro en la 
mediacion de los bienes que promueven la persona. 

En esta vision se aprecia la necesidad de que el amor llegue a ser verdadera
mente inteligente. Si amar implica promover la persona, esto es, querer para ella 
bienes que la permitan alcanzar su destino de plenitud en la mutua comunion 
personal, esto no se puede lograr si no es construyendo acciones con inteligencia. 
La autenticidad del "querer la persona" viene mediada asi por el "querer los bienes 
que realmente promueven la persona" 13. La dimension intersubjetiva del amor, 
en cuanto se ama la persona, no esta cerrada en ella misma, sino que precisa 
intrinsecamente la mediacion de los bienes para la persona. De esta manera el 
amor personal abre a la construccion de una vida. Las acciones alcanzanin asi su 
sentido en la finalizacion a la comunion con el amado. Es aqui donde se encuen
tra el alma de las acciones que necesariamente debe encarnarse en una eleccion 
adecuada, ordenable a tal comunion. 

4. Eros y agape. 

Si el amor es una presencia que busca su plenitud y esta presencia se da gracias 
a la vulnerabilidad originaI, esto es, al eros humano en cuanto deseo de plenitud, 
es preciso que demos un ulterior paso, porque el hombre no es solo vulnerable 
a los bienes humanos: también es vulnerable a Dios. En el evento del encuentro 

13 Cfr. L. MELlNA, Sharing in Christ Virtues, CUA Press, Washington DC 2001, 59-91. 
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con Cristo en la comunion eclesial se genera una presencia nueva y luminosa de 
Cristo en el hombre por el don del Espiritu que inaugura una amistad singular con 
Dios14• El agape encuentra asi al eros, al deseo humano, y lo salva, dandole en su 
inicio aquello que buscaba: la union con Dios. 

El Espiritu Santo, habitando en el corazon del hombre y configurando su 
corazon al Corazon de Cristo, dirige al hombre en todos sus dinamismos a la 
comunion con Dios Padre, sin eliminar la especificidad propia de estos dinamis
mos. La inteligencia percibe en esta nueva presencia e intencionalidad el sentido 
ultimo y la correspondencia del don recibido con el dinamismo de su deseo. 

Pero es preciso apreciar que el don del Espiritu se da paulatinamente, en la 
especificidad de cada sacramento, afectando a dinamismos distintos. El deseo 
humano, y en este sentido, el eros, en cuanto deseo que pone en juego la diferen
cia sexual en la busqueda de la comunion mutua homhre - mujer que pienifique 
ambos, viene insertado en una nueva intencionalidad que explica ultimamente su 
sentido: la plenitud a la que aspira el deseo erotico, en cuanto comunion hombre 
mujer, se desvela como una comunion en la que Dios esté presente también, y tal 
comunion le es regalada en el inicio del mismo deseo. El amor conyugal se trans
forma asi en caridad conyugal15• La persona entiende ahora que su amor erotico 
no le separa del amor de Dios, sino que es un modo de vivir la comunion con 
Dios: amandose uno a otro, estan amando a Dios, porque el amor de Dios esta en 
el origen de su propio amor. De esta forma, en su amor conyugal, los esposos no 
solo se transmiten uno a otro la mutua presencia y compaiiia, sino que se estan 
transmitiendo ei amor de Dios que han recihido en el sacramento, esto es, el Espi
ritu Santo. El amor sexual se configura entonces como un canal de comunicacion 
personal y, a la vez, comunicacion del don divino. De esta forma, la vida conyugal 
se constituye como un auténtico camino de santidad. 

Podemos encontrar en esta explicacion la razon de porqué a la Iglesia le 
importa tanto la verdad del amor conyugal: solo asi puede ser verdadero canal de 
comunicacion de bienes divinos. 

5. Conclnsion 

El hombre ha sido creado para algo mas grande que él. Y el drama se situa preci
samente en que solo no lo puede conocer ni siquiera realizar. Es en el evento amo-

14 Cfr. J. LARRU, "Gracia y dinamismo teologal de la acci6n humana'; en L. MELINA~J. NORIEGA, 

Camminare nella Luce. Prospettive della Teologia Morale a partire da Veritatis splendor, LUP, 
Roma 2004, 611-618 

15 JUAN PABLO II, Familiaris consortio 13 
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roso donde tiene lugar la revelaci6n del destino de su vida, y en donde encuentra 
el inicio de un camino en la gozosa compania que se le ofrece. 

Un evento, cierto, que implica una novedad en la vida de las personas. Pero 
sin embargo, no se da si no es en sujetos que tienen una naturaleza determinada, 
vulnerable uno a otro por la diferencia sexual de su corporeidad. Un evento que, 
ofreciendo una nueva intencionalidad, va a hacer relevante tantos bienes, los cua
les, a su vez, en virtud de su propia naturaleza, se presentan como ordenables a la 
plenitud prometida. Seni la tarea de la raz6n pnictica la de establecer el orden en 
el que seran queridos en relaci6n a la plenitud de una vida16• La naturaleza de los 
bienes es asumida asi en la tensi6n hacia una plenitud, pero es establecida por la 
raz6n practica, la cual tiene a su vez, una normalidad de funcionamiento 17

• 

La vida moral expresa precisamente el camino de plenitud al cual llama la 
experiencia amorOSa. 

Con ello se puede apreciar la cuesti6n que ha ocupado toda la primera sesi6n: 
esto es, la fecundidad de una visi6n sobre el amor. Destacar el caracter revelador 
que la experiencia amorosa supone en la vida de las personas, y con ello, la ver
dad que esconde, se ha manifestado decisivo en el trabajo del Instituto desde sus 
comienzos. En elio se encuentra una de las claves de su fecundidad. Las personas 
comprenden entonces que el amor que experimentan no solame'nte no fragmenta 
su vida, sino que esta llamado a integrarse dinamicamente, madurando cada vez 
mas, y a la vez, esta llamado a construir una comuni6n con acciones excelentes: 
no cierra jamas a las personas en su propia experiencia afectiva. El amor se con
vierte entonces en un principio integrador, pero a la vez en una luz capaz de guiar 
la vida. El coraz6n que ve, es capaz de ver precisamente por la madurez de su 
amor. Con elio deja de sospechar de sus deseos y amores, y empieza a compren
der que ellos son ellugar donde Dios actua, introduciendo aSI una espontaneidad 
mucho mayor en la vida. 

En definitiva, "Por qué ha sido tan fecunda la visi6n sobre el amor humano 
que en el Instituto se ha ofrecido? Precisamente, porque centra a las personas en 
la especificidad de su vocaci6n, ayudandoles a asumir el protagonismo que les 
corresponde en su vida. 

16 Cfr. S. TOMAs DE AQUINO, Sententia Libri Ethicorum 1, 1: 21-22 
17 .Cfr. J. MARITAIN, Nove lezioni sulla legge naturale (a cura di F. Viola), Jaea Boole, Milano 

1985 
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l. As the Soul in the Body, so the Christians in the World 

The letter to Diognetus defines the Christian mission with a comparison: "what 
the soul is in the body, this is what Christians are in the world:'l This simile was 
particularly appealing during the time of the Second Vatican Council (the sen
tence is quoted in Lumen Gentium, 38) because it stressed something felt to be 
urgently needed: the fact that the Church is not alien to the world, that she is 
present in it and is called to transform it from within. "For Christians;' says the 
letter, "are no different from other people in terms of their country, language, or 
customs ... in what they wear and what they eat and in the rest of their Iives" (5, 
4). On the other hand, they distinguish themselves in that, while "participating 
in ali things as citizens;' "they endure ali things as foreigners;' (5, 5) "they live on 
earth but they take part in the Iife ofheaven" (5, 9). 

Let us consider the character of Christian presence in the world more con
cretely by examining the image used by the author of the letter: the relationship 

* Professor of Patrology and Systematic Theology of PontificaI John Paui II Institute, Washing
ton, USA 

1 Cf, Epistle to Diognetus 6, l (translated by B. D. EHRMAN, Harvard University Press, Cam
bridge - London: 2003), p. 141 (the following references in the text are to this translation). 
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between soul and body. Is he using Platonic imagery? This is the impression we 
get when we read that the soul is imprisoned in the body as the Christians in 
this world (6, 7).2 But an accurate analysis of the text shows us that the author's 
anthropology cannot be explained by any of the philosophical systems of the time, 
as when he states that "the soulloves the flesh:' (6, 6).' Thus, the Christian is not 
in the world hoping for a quick liberation from this burden, but rather loves the 
world and works for its salvation. 

In fact, the real background to understanding the image is not a merely philo
sophical one. We need to take into account that the context in which the soul
body comparison is inserted is that of the polemics against judaism and the Greek 
religion(s?) with respect to sacrifice, that is, the right way ofworshiping God (1-4).' 
Henri-Irénée Marrou has placed this idea in the context of other Christian texts 
of the time, highlighting thereby its liturgical charactcr. l',,1arrou rcfcrs to JCSllS' 

words in the Sermon on the Mount, with which Christ defined the essence of the 
Christian mission: "You are the salt of the earth ... you are the light of the world"5 
(Mt 5:13-14). What is the point of connection? According to the book ofLeviticus 
(Lev 2:13), a sacrifice needs to be prepared with salt, and it is this salt that makes 
it pleasing to God. In this reading, the Christians are the salt of the world because 
they prepare it for the sacrifice, that is, for entering into union with the Father. 

2 On th.e comparison between the body and a tomb/prison in Platonism, cf. C. J. DE VOGEL, 

Rethinking Plato and Platonism, Leiden: E.J.Bri!!, 1986, 233~248. 
3 Cf. J. J. AYÀN, Padres Apost6licos, Biblioteca de Patristica 50, Madrid: Ciudad Nueva 2000, 

547: "El alma ama la carne. Esta afirmaci6n supone una ruptura sustancial con las tradiciones 
filos6ficas en las que se venia apoyando, pues el alma no busca liberarse de la carne sino lle~ 
varla a plenitud. De la misma manera, Ios cristianos no se desentienden del mundo sino que lo 
aman para llevarlo a la plenitud a que esta destinado en el designio de Dios"; cf. E. NORELLI, A 
Diogneto, Introduzione, traduzione e note, Milano 1991, 97. 

4 Our author is thus answering the question posed by Diognetus and reported at the beginning of the 
work: how do Christians worship their God? (l, l), The heathens pay homage to statues ofiron, silver 
and gold. In this fashion they show that they do not grasp the divine transcendence but rather confuse 
the Creator with his creatures. This divinization of nature prevents man from grasping rus own digni~ 
ty: he ends up equating his existence with that of irrational creatures. "Ihese are what you call gods. 
These are what you serve. These are what you worship. And in the end, these are what you become 
like:' (2, 5) Unlike thc Greeks, the ]ews think rightly about God the Creator. However, they are not able 
to establish a correct relationship with him. The Jewish religion is presented as an attempt to satisfy 
God with sacrifices and the observation of ritual prescriptions, as if God were in need of them. Man 
and God would then be at the same level, that of an exchange ofbenefits. In the last analysis this would 
mean to reduce God to the world, to measure his glory according to man's efforts. The author of the 
letter seems here to follow the first chaptel's of St. Paul's letter to the Roman. He first criticizes pagan 
idolatry and then accuses the Jews of trying to justify themselves with their works, an attitude that 
leads them to arrogance (cf.1~4). This seems to l'un paralIel to Paul's argument in Rom 1-3. 

5 Cf. AYAN, Padres Apost6licos, cH" 548 who follows Marrou, SC 33b, 147, 151 
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In this interpretation the image of the soul of the body is given a broader 
scope. Christians are soul, they animate society and keep it together inasmuch 
as they are salt, that is, they move it beyond itself, towards a higher goal of union 
with God. The soul is able to fulfill its work in service to the world, giving it con
sistency and unity, only if it becomes the salt of the Gospel, if it receives the love 
that comes from God and sets out on the way towards heaven, towards commun
ion with Him.6 

In this context it is interesting to consider a particular token of Christian 
existence that reveals the way the disciples of Christ fulfill their mission. The let
ter says: "[The Christians] marry like everyone else and have children, but they do 
not expose them once they are born. They share their meals but not their sexual 
partners. They are found in the flesh but do not live according to the flesh" (Ad 
Diognetus 5:6-9). The Christians are in the flesh, they live in the middle of the 
world; an example of this is that they marry like everyone and that, Iike everyone, 
share their meals.' But the Christians do not live according to the flesh when they 
show respect for the human Iife of the children they beget and do not share their 
sexual partners. In this way, by their behavior regarding the transmission of Iife 
and married love "they live on earth but they participate in the Iife of heaven" (5, 
9), that is, they perform their liturgical function of keeping the world together and 
bringing it into communion with God. 

Diognetus' friend seems to see in the Christian understanding of marriage 
and family a privileged piace for the presence of the Christians in the world (in 
the sharing of meals but not of sexual partners) and for their transformation of it 
towards God (by showing respect for the children they beget). This is in accord
ance with a passage in Familiaris Consortio in which )ohn Paul II described the 
mission of the family in terms of love, thus placing it inside the understanding of 
the Church as communion: 

Since in Gad's pian it has been established as an "intimate community of life 
and love;' the family has the mission to become more and more what it is, that 
is to say, a cammunity af life and lave ... the essence and role of the family 

6 This interpretation is confirmed by the following section of the letter. Now, the specific mis
sion of Christians is to make present within the world a gift that comes from above, the love 
of Christ. God has indeed sent his only Son, out of love for the world, as il human to humans 
(7,4), to redeem it. In this way God has implanted in their hearts "the truth and the holy word 
from heaven" (7, 2). The Christian mission is to make God's love present in the world and, by 
doing so, to give consistency to the world and help it attain the real goal for which it is made. 

7 On this aspect, thc connection with the ideas presented by F. Mussner is interesting. "Das 
Wesen des Christentums ist synesthiein;' In Mysteriun der Gnade [Fs]. Auer}, edited by H. 
ROSSMANN AND J. RATZINGER, 92-102. Regensburg 1975. 
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are in the final analysis specified by love. Hence the family has the mission 
to guard, reveal and communicate love, and this is a living reflection of and a 
real sharing in God's love for humanity and the love of Christ the Lord for the 
Church His bride (Familiaris Consortio 17)" 

What we have said provides us the context for defining the mission of the 
Christian family as a domestic Church. The family is a communion within the 
communion that is the Church, and its mission is to serve the truth of this com
munion. An inquiry into the notion of the Church as communion will thus be a 
helpful step in our search for establishing the mission of the family. 

2. Communion as missioiì of the Church 

The twentieth century has been called the century of the Church. Romano Guar
dini expressed this observation with his famous sentence: the Church is awakening 
in souls.' Why was the Church perceived to be sleeping in the religiosity and life 
of Christians? The phenomenon has to do with the separation modernity estab
lished between the public realm and the private realm. Against this backdrop, 
the model of perfect sodety that was dominant in Catholic ecdesiology from the 
Protestant Reformation on, carne to be understood as something merely external 
to the experience of faith. The Church was increasingly seen as simply another 
structure 01 moàern society - aìien to man's private iife and. lhus lo lhe spldlual 
experience of the Christian soul. Furthermore, the Church could be viewed as 
running parallel to the structures of the world, without entering in intimate con
nection with them to transform them from within. 

In this light we can see why the development of the renewed ecdesiology in 
the Second Vatican Coundl was so welcomed. lO The Church was identified with 
a people summoned by God (LG 9) and united with Christ as his Body (LG 7). 
This presentation of the Church as a living community help ed the individuai not 
to be lost in the anonymity of the public and made it possible to bring the Church 
doser to the Christian experience of faith. 

Unfortunately, after the Council the People of God ecdesiology suffered from 
grave misunderstandings. In the expression "People of God'; the genitive ("of 
God") was forgotten and with it also the idea that this people was gathered and 

8 For a commentary on this sentence, cf. M. OUELLET, Divine Likeness. Toward a Trinitarian 
Anthropology of the FamUy, Grand Rapids, MI: Eerdmans 2006, 6l-70. 

9 Cf. R. GUARDINI, "Vom Erwachen der Kirche in den Seelen;' in Hochland 19 (1922) 257-267. 
10 We set aside for the moment the ecclesiology of the Body of Christ to which we will turn later ono 
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sustained in its being by the Father. The Church was equated with a community in 
which power emanates from below and must be structured in a purely democratic 
way. But if the reference to God and Christ that constitutes the life and essence of 
the community are silenced, then the Church loses her identity and ends up being 
measured according to transitory sociological models." 

The interpretation of the ecclesiology of the council as "communio'; proposed 
by the 1985 Synod, seemed to avo id these problems from the outset. 

In the first pIace, the concept of communio had the advantage of providing a 
key to the specific essence of Christianity, thus placing the teaching on ecclesiol
ogy in relationship with the rest of the confession of faith and avoiding the risk of 
watering down the message of the Gospel and its identity into a mere sociological 
concept." The mystery of the Christian God can indeed be expressed as a Trini
tarian communion of love. In the work of creation, God wants to communicate 
his own communion to the world. But man destroys this pIan and humanity is 
scattered away by the anti-communion forces of sin: ubi peccata, ibi multitudo. 
Christ's mission is thus that of unifying ali the dispersed children of God (cf. Joh 
11:52) into the one and only f10ck of the only shepherd (Joh 10:16). In the Institu
tion of the Eucharist, he leaves to the Church the way to participate in this com
munion. From the Eucharist the Church thus receives her form and her mission: 
she becomes sign and instrument of communion between God and men for the 
whole world. 

On the other hand, communion expresses the universality of the Church's mis
sion, her ability to appeal to the most intimate desires of man and to offer him sal
vation from within his own concerns and desires." Indeed, communion addresses 
the crucial problem of man's life, that of the relationship between self and others, 
between individuaI and community. It refers in the first pIace to a basic experience 
of man: that of having to do with the others, of needing to share with them in the 
same world. This union, which is given to man by the very fact ofbeing born, is also 
a dynamic one, a process that needs to be realized in the life of persons and that 
involves their freedom and action. Existing within this dynamism, the individuaI 

11 Cf. the judgment by Joseph Ratzinger, "L'ecclesiologia della costituzione "Lumen Gentium';' in Il 
Concilio Vaticano Il. Ricezione e attualità alla luce del Giubileo, ed. R. FISICHELLA, Milano 2000: 
"The crisis of the Church as it is reflected in the concept of People of God, is a "crisis of God"; it is 
the consequence of abandoning the essential. What remains is merely a struggle for power. There 
is enough of this elsewhere in the world, there is no need of the Church for this:' 

12 Cf. G. GRESHAKE, "Communio - $chliisselbegriff der Dogmatik;' in Gemeinsam Kirche sein. 
Theorie und Praxis der Communio, ed. Giinter Biemer, Bernhard Casper, and Josef MiiIler 
(Freiburg - Basel- Wien: Herder, 1992), 90-121: cf. BALTHAsAR, "Communio": 153-169: 161-162. 

13 Cf. D. L. SCHINDLER, Heart oj the World, Center ojthe Church: Communio Ecclesi%gy, Liber
alism, and Liberation, Eerdman's, Grand Rapids, MI 1996. 
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yearns for the fulfilling of communion, for a life of love and friendship, while, at the 
same time, he experiences the limitations of his own existence and the conflicts of 
many different personal interests, often opposed to one another.14 

Is it possible, then, for man to find the fulfillment of love he yearns for? To 
this question that man's existence becomes for itself, Christianity answers with a 
resounding "yes': This is so because the human person is not an isolated being that 
only in a second moment relates to others, but someone who is in its very core open 
to relationship and who finds his identity only in relationship. All this is expressed 
with the word "communio": the term indicates both the fact of being together and 
the affirmation of each of the individuals as persons in their unique dignity.15 Per
son and community become then as two poles of an ellipse that affirm and rein
force each other.16 Furthermore, this ellipse does not represent a static balance of 
forces, but a dynamic movement: from a primordiaì unity that we receive as a gift, 
we are called then to mature in freedom towards ever-stronger forms of union. 
Hans Vrs von Balthasar highlighted that the word communion can be derived from 
"cum-munus'; that is, to share in the same task or mission. Communion is a task, a 
common munus, in which the gift of self, the going out of one's concerns to affirm 
the existence of the other, fulfills the being of the person, in accord with Jesus' sen
tence: the one who gives his life is the one who gains it (cf. Luk 17:33). 

Once we understand communion in this way, it becomes dear that this notion 
implies a stronger understanding of community and society. Society can be seen 
now as something more than a mere getting together in order to attain certain 
practical goals; it is much more than a convenient arrangement that makes the 
life of the individuals more comfortable. If communion is taken into account, 
then there is a good in our being in common that is more fundamental than the 
practical benefits that this implies. Being in common is a good in itself because 
the presence of the other constitutes part of my own being and fulfillment. In this 
vision communion becomes the foundational common good on which a society 
can be built up!' This connection between community and the personal com
munion that is at its origin is the way to overcoming the great divide between 
public and private spheres that characterizes modernity. 

14 Cf. GRESHAKE, "Communio - SchIlisselbegriff der Dogmatik';, 90-121120. 
15 Cf. K. WOJTYLA, "La familia como communio personal'um;' in El don del amor (Madrid 2000) 236. 
16 Cf. GRESHAKE, "Communio - SchlUsselbegrijJ der Dogmatik,'; 90-121 p. 117: "Zwischen Ich-

Sein und Wil'-Sein, zwischen Einzelsubjekt und Gemeinschaft herrscht mithin ein gegensei
tiges Bedingungsvel'haltnis und Vermittlungsgeschehen. Beides: Person und communio, ist 
darum gleichurspriinglich, wie zwei Pole einer Ellipse, in del' keiner auf den anderen reduziert 
werden kann, solI nicht das ganze Gebilde zerstòrt werden. Das Ich wird Subjekt durch com
munio, die communio wird durch das Miteinander und Fiireinander der einzelnen Subjekte:' 

17 Cf. C. CAFFARRA, Famiglia e bene comune, Vatican City 2006. 
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Ali this means that the ecc1esiology of communion do es not downplay the 
sodal significance of the Church.18 Quite to the contrary, it is in fact here, in and 
through the communion of persons, that society is enabled to grow in a harmonic 
way. Therefore, if the Church is the People of God, this is true only be cause com
munion is lived out in its midst as the common good that the whole community 
shares. The Second Vatican Council itself made this connection when it affirmed 
that the People of God was "established by Christ as a communion of life, charity 
and truth, is also used by Him as an instrument for the redemption of aH, andis 
sent forth into the whole world as the light of the world and the salt of the earth:' 
(LG 9) Thus, the ecc1esiology of communion is by no means in opposition to that 
of the People of God. In fact, it is a necessary development of the idea of commu
nity according to the logic of the reawakening of the Church in the life of Chris
tians. If the Church is to be truly alive in souls, then the idea of community is not 
enough. Community is adequate only if grounded in communion, in the personal 
love that enlightens the existence of every one who is touched by it. 

But the concept of communion, like every other theological concept, has 
not been free of misunderstandings.19 Paradoxically, a term that was chosen to 
express the specificity of Christianity lost its concrete features and became form
less; it was used to describe very different even opposed - understandings of 
the Church and her mission.20 As pointed out in the CDF's criticisms in Commun
ionis Natio, the term "communion" risked being in the end determined according 
to its least common denominator in order to express a form of egalitarianism 
presented in opposition to the hierarchical structures of the Church.21 

18 Cf. WOJTYLA, Lafamilia como communio personarum, 233-234: "El hombre es una entidad sociai 
también porque posee la capacidad de la comunidad entendida como communio. Esta capacidad 
es algo aun mas profundo que la misma caracteristica social de la naturaleza humana. La commu
nio indica en gran medida lo personal e interpersonal de todas las reladones sociaIes:' 

19 Cf. the account given by Ratzinger, "L'ecclesiologia della costituzione "Lumen Gentium": "To the 
extent that communio became an easy slogan, it was devalued and distorted. As with the concept of 
"People of God'; here too a graduaI "horizontalism" shou1d be pointed out, with the giving up of the 
idea of God. The ecclesiology of communion began to be reduced to the theme of the relationship 
between the Iocal Church and the universal Church, which in turn degenerated gradually into the 
problem of the division of the areas of competence between them. Of course, the egalitarian cause, 
which claimed that there could only be complete equality in communio, was again disseminated:' 
Cf. also J. RATZINGER, On the Way to Jesus Christ, Ignatius Press, San Francisco 2005, 115. 

20 Cf. the criticism issued by N. M. HEALY, "Communion Ecclesiology: A Cautionary Note;' Pro 
Ecdesia 4 (1995) 442-453, 450; cf. D. M. DOYLE, Communion E'celestology. Vision and Versions, 
Maryknoll, New York 2000. 

21 Cf. for example Elizabeth Schiissler Fiorenza, Discipleship ofEquals: A CriticalFeministEkkle
sialogy oj Liberation (New York: Herder and Herder, 1993), who speaks of koinonia as "con
sensual partnership" (269-274); cf. also M. G. LAWLER, T. J. SHANAHAN, Church: A Spirited 
Communion, Liturgical Press, Collegeville, MN 1995, 3, who speak of the ecclesiology of com-
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Why was this so? It seems that it was not enough to insist that communion is 
connected with the Eucharist and that it always comes from God, the originator 
of communion. In fact, authors that agre.e in these basic points develop nonethe
less very different concepts of communio. 

In this regard it is interesting to recall the double criterion proposed by 
Joseph Ratzinger to measure the fitness of an ecclesiological doctrine: on the one 
hand, one has to purify one's theological approach of elements of contemporary 
ideology: on the other hand, one has to test the compatibility of one's approach 
with the memory of the Church." Now, we can ask: If the People of God ecclesi
ology suffered an intrusion of sociological projections, couldn't this be the case 
also with the different versions of communion ecclesiology that have developed? 
What we have said about the social significance of the concept of communion will 
prove important in this connection. A look al lhe sociological trends of the last 
twenty years will help us answer our questions. 

3. A Society of Pure Relationships 

To this effect we can take as a guide the diagnosis of modern society made by the 
British sociologist Anthony Giddens.23 Giddens starts by characterizing modern 
society as self-referential. Our society defines itself according to inner parameters 
and is not in need of external ones, such as nature or tradition. As a result, the 
individuai, with the arrivai of modernity, is no ionger abìe to find his own ideniity 
in the models of the past, and is always in need of defining it himself, is always in 
the process of constituting his own self. Furthermore, man realizes that a democ
racy based merely on the emancipation of the individuai is not enough for him. 
He feels a need to build up a life in which emotions and personal relationships 
play a crucial role. 

munion as a "transition frolTI a focus on the external reality of institution to a focus on the 
internaI reality of grace:' 

22 Cf. J. RATZINGER, Called to Communion, San Francisco, CA 1996, 20: "We were saying just 
now that it is necessary to remove from the dominant interpretations of a given epoch that 
element that originates from contemporary ideology. We can now lay down the converse: 
compatibility with the base memory of the Church is the standard for judging what is to be 
considered historically and objectively accurate, as opposed to what does not come from the 
text of the Bible but has its source in some private way of thinking:' 

23 Cf. A. GIDDENS, Modernity and Self-Identity. Selfand Society in the Late Modern Age, Stanford 
University Press, Stanford, California 1991; A. GIDDENS, The Transformation oflntimacy. Sex
uality, Love and Eroticism in Modern Society, Stanford University Press, Stanford, CA 1992. 
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Since its beginning, modernity allowed for the individuai to solve this existen
tial problem by isolating himself from the anonymous time of the public sphere. 
But this situation is now changing: the separation between public and private has 
showed itself to be artificial. Not to acknowledge the interconnection is a nalve 
point of view that leaves the door open for an ambitious state surreptitiously to 
control the lives of individuals. Michel Foucault has argued that this process takes 
piace precisely through the body, the piace exploited by institutions to control 
and administer the life of the members of a society.24 

Giddens recognizes with Foucault the importance of the body, which is 
indeed the boundary between private and public. This explains the recent inter
est awakened by the body in the field of sociology. The body is recovered as an 
element of personal identity and social interaction, as the point of contact where 
private and public meet to transform each other.25 

But Giddens' sees his own analysis as more optimistic. The body is not only 
the realm where man loses his freedom at the hands of a totalitarian state. It gives 
witness to man's possibility of overturning the disciplinary power of these forces 
by bringing democracy to the private sphere.26 

The key for this possibility is that the body has now become plastico The plas
ticity of the body means that the individuai is able to mold it according to his own 
personal project. "In the post-traditional environments of high-modernity, nei
ther appearance nor demeanour can be organised as given; the body participates 
in a very direct way in the principle that the self has to be constructed. Bodily 

24 Cf. GIDDENS discusses Foucault's point of view in Giddens, The Transformation, 18-36. 
25 Cf. Ibid., 99: "the body is not just a physical entity which we 'possess: it is an action-system, a 

mode of praxis, and its practical immersion in the interactions of day-to-day life is an essential 
part of the sustaining of a coherent sense of self-identity:'; cf. an account of the recent interest 
in the body in sociology in A. HOWSON, The Body in Society, Polity Press, Cambridge 2004. 

26 GIDDENS, The Transformation. 31: "The body becomes a focus of administrative power, to 
be sure. But, more than this, it becomes a visible carrier of self-identity and is increasingly 
integrated into life-style decisions which an individuaI makes. Cf. the attempts to recover the 
importance of the body in E. GROSZ, Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, Indiana 
University Press, Indianapolis 1994: "It is hardly surprising ... that feminists have tended to 
remain wary of any attempts to link women's subjectivities and sodal positions to the specifi
cities of their bodies. One of my purposes in this book has been to rescue the body from this 
status, to demonstrate that although these may represent dominant models for understanding 
corporeality, they are not incontestable. They may be challenged and superseded by other 
conceptions. I hope to show that the body, or rather, bodies, cannot be adequately understood 
as ahistorical, precultural, or natural objects in any simple way; they are not only inscribed, 
marked, engraved, by sodal pressures external to them but are the products, the direct effects, 
of the very sodal constitution of nature itself. It is not simply that the body is represented in a 
variety of ways according to historical, soci al, and cultural exigencies while it remains basically 
the same; these factors actively produce the body as a body of a determinate type:' 
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regimes, whieh also bear directly on patterns of sensuality, are the prime means 
whereby the institutional reflexivity of modern sociallife is focused on the culti
vation -almost, one might say, the creation - of the body:'27 

Thus, for Giddens, the role played by the body is crucial for the success of the 
project of modernity. The plasticity of the body allows man to include emotions 
and personal relationships within the project of self-realization. It makes possi
ble a transformation of intimacy that amounts to its democratization, and to its 
becoming, in a certain way, of public interest. 

Note that it is not only a question here of the emancipation of the body, as if 
the body were just a neutral space that needed to be liberated from alien forces; 
this step is of course necessary, but one needs to go beyond it. The body is not to 
remain neutral according to this argument; it needs to be transformed, permeated 
by tne project or tne selfby which tne individuaI constitutes his own existence.2fì It 
is not only a question of emandpation, but of generative power. 

We thus arrive to a conjunction of two forces that thus far had remained 
separated: the realm of intimacy, governed by the importance given to relation
ship and love; and the public realm, measured according to the emancipation and 
autonomy of each individual. The coming together ofthese two areas is produdng 
a new kind of intimacy and also transforming the face of public life. 

Thus, what Giddens calls the "pure relationship" appears. By this he means 
a relationship that lacks any previous form given by nature or culture: "The pure 
relationship is not anchored in external conditions of sodal or economie life"; it 
"is sought oniy for what the reiationship can bring to the partners involved .. :'" 
Thus, "the pure relationship is reflexively organized, in an open fashion, and on a 
continuous basis .. :' (91)30 This means that the form of this relationship can never 
be taken for granted; it is always open to redefinition by the partners; it needs to 
be negotiated ever anew. 31 

Giddens takes the example of the family. The relationship between man and 
woman no longer possesses a frame of reference, provided in the past by the roles 
applied to husband and wife. The pure relationship, for example, develops new 
models of partnership that are not based on heterosexuality. Another example 
refers to divorce: the will to stay together in a relationship can never be assumed 

27 

28 
29 

Cf. GIDDBNS, Modernity and Self-Identity, cit. 100; cf. also 217-220 (emphasis added). 
Cf. Ibid., 218. 
Cf. Ibid., 90. 

30 Cf. Ibid., 91. 
31 
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as a fact and needs to be renewed at every step.32 The same modification can be 
observed with respect to the relationship between parent and child, which can 
no longer be based a non-existent parental authority, but needs to be negotiated 
according to democratic patterns. 

Can a relationship between a parent and a young child be democratic? It can, 
and should be, in exactly the same sense as is true of a democratic political 
order. It is a right of the child, in other words, to be treated as a putative equal 
of the adulto Actions which cannot be negotiated directly with a child, because 
he or she is too young to grasp what is entailed, should be capable of counter
factual justification. The presumption is that agreement could be reached, and 
trust sustained, if the child were sufficiently autonomous to be able to deploy 
arguments on an equal basis to the adult.33 

In order for these changes to take piace, the transformation of intimacy and 
the plasticity of the body must take effect in the reverse direction: not only from 
the public to the private, but also from must take effect in the reverse direction: 
from the private to the public realm." It is in connection with this private Iife of 
the individuals that a new politics, a "politics of private Iife;' a "politics of the emo
tions;' needs to be developed. 

Giddens ends his presentation on a note of uncertainty regarding the outcome 
of this processo The body and sexuality appear as the space in which the individuai 

---------------
32 As an example of an interpretation of marriage according to Giddens' notion of pure relationships, cf. 

the book by S. Coontz, Marriage. A History, who concludes, p. 312: "What might l write iiI had time 
to keep a daily diary? It would undoubtedly be infused by the greater sense of choice that my husband 
and I now have in comparison with the past. As with any marriage, there are times we have to search 
for patience and forbearance. But the choice to stay and work things out is a consdous one and a 
mutuaI process, not a unilateral resignation to accept the inevitable. My diary would record a lot more 
active delight in my daily married life than most journals of the past and a lot less talk about 'resigning 
myself to my lot: Yet as a modern woman I live with an undercurrent of anxiety that is absent from 
the diaries of earlier days. I know that if my husband and I stop negotiating, if too much time passes 
without any joy, or if a conflict drags on too long, neither of us has to stay with the other:' 

33 GlDDENS, The Transformation, cit., 191-192. 
34 This process of controI over one's own body is connected to the possibility of deciding about the 

shape ofhumanity in the future, a possibility opened up by the technological revolution. Tbe former 
prepares for and leads to the latter. As Giddens says (Modernity, 219): "Body and self are linked in 
another fundamental domain that has become thoroughly penetrated by the internally referential 
systerns of modernity: reproduction:' Once the body is understood as a part of my project of self
realization, I am also in a position to shape the body of the people who are yet to be born. All this 
is in accordance with the process initiated in the technologicaI revolution, as shown by Hans Jonas, 
Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technological Man, Englewood Cliffs, Nl: Prentice Hall, 
1974,79-80. 
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can reaffirm the importance of his personallife project against the backdrop of 
the anonymity of modern society. The body is thus a witness to man's desire for 
transcendence, for a relationship that overcomes the bare claim for emancipa
tion. To turn to the body means, then, to reintroduce moral questions again in 
the public square, questions related to the need for partnership in order to build 
a meaningfullife project. The dilemma Giddens faces in his analysis is that while 
he recognizes the need of otherness revealed by bodily emotions and sexuality, he 
has at his disposal only the self-referential rules of the autonomous individuai of 
modernity to satisfy this need. Thus an important part of the message of the body 
is silenced. Family relationships, reduced to a fragile emotion that is to be sub
sumed in the realm of individualistic reason, lose their capacity to point towards 
a broader horizon that precedes man and gives a greater framework to his life 
journey. As a result, there is no hxed orientation for the project of self-realiza
tion: it is always open to the negotiation of the partners who need each other but 
are not in a position to give or to demand a lasting commitment able to resist the 
uncertainties of the future. The possibility of writing the story of one's life is thus 
always subject to review. How can this situation not be a source of continuous 
anxiety, as Giddens himself recognizes? 

It is at this point that we want to turn back to our evaluation of the theologi
cal use of communion. Giddens' analysis makes us aware of the problem faced by 
the Church in her mission. Is not the crisis of the concept of communion linked 
to the influence of the idea of a "pure relationship"? Are we not dealing with a 
projcction into the private sphere of a derfwcracy based onIy in the aULOI'lùIlly 

and self-actualization of the individuai? In fact, one wonders if the success of the 
concept of communion was rooted more in this correspondence with sociological 
trends than in its theological fruitfulness. How, then, might we preserve the truth 
of love and communion, so that it does not become an empty concept whose 
plasticity leaves us without orientation in life, lost in the meaningless signs of an 
unintelligible personal map? 

But Giddens's analysis does not merely make us aware of a dangerous misun
derstanding. He makes several points that help us in the search for the Church's 
answer to this situation. First, he emphasizes the importance of personal relation
ships for the future of society: the public and the private can no longer be kept 
separate. This shows, then, the urgency of the development of an appropriate con
cept of communio for understanding the Church and her presence in the world. 
The realm of personal relationships to which communio refers in the first piace is 
the point at which the future of our society is at stake. 

Secondly, Giddens individuates the body as the crucial element that allows 
man to go beyond the project of emancipation towards the making possible of a 
meaningfullife. The body becomes the battleground in which private and public 
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enter in contact to reshape each other. This fact opens up an important task for 
theology: that of elaborating the relationship between communion and body. The 
body is the pIace through which the Christian concept of communion needs to 
pass if it is to become truly universal, able to speak to everyone in our society. 

It happens that this task is in no way alien to the Christian idea of com
munion. Quite to the contrary, when the first letter of John talks about the com
munion announced by the Apostles, it does so in close connection with the 
Incarnation of the Logos, of what "we have seen with our eyes and touched with 
our hands" (1 Joh 1:1). And Paul presents his understanding of the Church as 
participation in the Eucharist for the building up of the Body of Christ (cf. 1 Cor 
10:16-17). It seems, then, that the body is precisely the pIace where Christian 
communion is revealed. 

Thus, because of the need to defend both thé specificity of Christianity and 
its relevance in our society, the study of the connection between body and com
munion becomes fundamental. As we will see, it proves important also in order to 
determine the mission of the family, as the pIace where the connection between 
communion and body is given as a lived experience.35 

Let us turn now again to the voice of revelation in order to understand the 
meaning of communion and, in this way, the mission of the Church. We follow 
in this way the advice of Diognetus' friend: "this is not earthly discovery that has 
been handed over to them [the Christians], nor is it a mortaI idea ... nor have they 
been entrusted with the administration of merely human mysteries:'36 Since the 
key point seems to be the connection between communion and the body, the 
Pauline conception of the Body of Christ, connected with the notion of koinon{a 
(communion) in 1 Cor 10:16-17, seems to be the appropriate pIace to continue 
our search. 

4. Communion and the Body of Christ 

The notion of the Church as the Body of Christ was important for the develop
ment of ecclesiology during the twentieth century, and especially after the publi-

35 Not surprisingly, Giddens individuates the traditional family as the main point of resistance 
against the democratization of society: cf. A. GIDDENS, Runaway World: How Globalisation 
is Reshaping Our Lives Routledge, London 2002, 65: "The persistence of the traditional family 
- or aspects of it - in many parts of the world is more worrisome than its decline. Far what 
are the most important forces promoting democracy and economie development in poorer 
countries? Well, precisely the equality and education ofwomen. And what must be changed to 
make this possible? Most importantly, the traditional family:' 

36 To Diognetus 7,143-145. 
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cation of the encyclical Mystici Corporis. The concept was connected to the idea 
of the Church as a continuation of the Incarnation: the Church is the body of 
Christ that continues to make him visible in the world. Some criticism was raised 
by Protestant thinkers against an exc1usive use of this concept for the definition 
of the Church. It was argued that, if used in an absolute manner, it resulted in too 
complete an identification between Christ and the Church. Secondly, it did not 
allow the possibility of a graduated concept of the incorporation of the members 
in the body (in order to explain, for example, the different participation of non
Catholic Christians in the Church).37 

But is this criticism accurate or does it indicate only an insuffident consid
eration of the Pauline conception of the Body of Christ? Let us pause now to 
discuss the meaning of this image of the Body used by Paul to express the unity 
of the Church. 

Where does this notion of the Body of Christ come from? The comparison 
between body and society was current among the Hellenistic authors of the time, 
as shown by the famous fable of Menenius Agrippa.38 It depicts a quarrel for 
supremacy between the different parts of the body, who complain to the belly 
because it seems to be inactive and not cooperating with the common good. The 
belly shows in its defense that, despite the appearances of laziness, it is really pro
viding energy to the whole organismo The moral refers to the mission of the sen
ate within the city.'· If the notion of the Church as Body of Christ were reduced 
to this, it would remain only the idea of an organization in which every element 
plays its role and which 15 ffieasured mainly in tern1S of effidel1cy, of a distrlbuliùn 
of functions. Indeed, some biblical scholars have derived from the 'body' meta
phor that what is specific to the Church is the democratic structure of govern
ment proper to modern sodety.40 

37 Cf. J. RATZINGER, Church, Ecumenism and Politics: New Essays in Ecclesiology, New York, 
Crossroad, 1988. 

38 Cf. M. V. LEE, Paul, the Stoic" and the Body oJ Chri,t. VoI. 137. Society for New Testament 
Studies. Monograph Series, Cambridge University Press, New York 2006. 

39 Cf. the comments by J. A. T. ROBINSON, The Body. A Study in Pauline Theology, The Westmin
ster Press, Philadelphia 1952, 59. The fable is found in Dionysisus of Halicarnassus (Antiqui~ 
tates Romanae, III, 11.5); The Loeb Classical Lihrary, The Roman Antiquities of Dionysius of 
Halicarnassus IV, by E. CARY (1943) 1962. 

40 This interpretation has indeed been proposed by some exegetes in terms of the interrelations
hIp between the Church and society. According to Andreas Lindemann, "Die Kirche als Leib'; 
Zeitschrift fUr Theologie und Kirche 92 (1995),140-165, Paul accept, here the under'tanding 
of the Hellenistic society of his time, while depriving it though of a fundamental element, that 
of the precedence of some members over the others. The notion of the body of Christ is then 
presented as a democratic notion of the Church: "Paulus will die Kirche also offensichtlich als 
eine - sit venia verbo! ~ "demokratisch" verfasste sehen" (164). 
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Paul's interpretation, however, goes beyond the Hellenistic parable be cause 
he affirms that the body the Christians are part of is the body of Christ.41 Thus, it 
is not only a question of the different missions of Christians that are in some sense 
unifìed as the members of one body, but of their common connection with Christ, 
the Head of this Body (cf. Col 1:18). The Christians are one body because they are 
part, not of a metaphorical body, but of a personal one!' 

Based on this we could say that a more adequate context for interpreting 
Pauline anthropology would start with Paul's experience of conversion in his way 
to Damascus. The Lord Jesus appeared to the zealous Pharisee and reproached 
him for his persecution of the Church: "Saul, Saul, why do you persecute me?" 
(Acts 26:14). Augustine is right when he interprets: Non ait: quid sanctos meos, 
quid servos meos? sed: quid me persequeris, hoc est, quid membra mea; caput 
pro membris clamabat, et membra in se caput transfigurabat.43 The revelation of 
this unity between Jesus and the Church was subsequently elaborated by Pau!. 
lndeed, his notion of the Church as Body of Christ comes from this reflection on 
his Christian experience in light ofhis reading ofthe Old Testament, particularly 
with the idea of corporate personality, according to which the many are present 
in the one.44 

According to the notion of "corporate personality;' a perso n is not under
stood in his isolated individuality, but as being a member of a group. Conversely, 
the group can be represented by one person, in such a way that the life of this 
person has a bearing upon the existence of the whole people or group. This means 
that each person is looked upon from the point ofview ofthe community, ofwhat 
makes him one with the situation and destiny of the whole." 

Is this vision based on a primitive mythical understanding of man, which has 
now been overcome with the maturation of individual modern consciousness? lt 
is crucial to notice in this regard that this corporate person is not an abstract one, 

41 Cf. an evaluation ofthe different proposals for the origin ofthe image in H.~W. PARK, Die I(ir
che als "[eib Christi" bei Paulus, Brunnen Verlag, Giessen - Base11992, 4-48. 

42 Cf. H. SCHLIER, Grundzuge einer Paulinischen 1heologie, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 
1978, 194-200. 

43 Cf. AUGUSTINE, En. in Ps. XXX, II, 3 (PL 36, 231). 
44 H. W. ROBINSON, Corpora te personality in ancient Israel, Fortress Press, Philadelhia 1964. 
45 In this regard we could use the image with which Robinson concludes his article on Corporate 

Personality, p. 44: "Egyptian wall-paintings show the absence of alI perspective and a stereotyped 
rectangular view of the subject. This ... is- the unconscious result of that community-emphasis 
of which Egypt is so striking an example. On the other hand, perspective drawing in the full 
sense did not come in till our own Renaissance times, and was itself connected with the rise of 
modern individualism, since perspective always implies a particular and individuaHzed point of 
view. Thus the ancient drawings in the flat would be something like the popular ballad or myth, 
a product of the corporate personality of Egypt, a view of things as ali might see them:' 
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a mere construction or symbol. To the contrary, the whole nation is represented 
in a concrete individuai and his concrete existence on earth. It is not a question, 
indeed, of a blurring of the individuai, but of the importance given to some crucial 
experiences of his existence. In fact, this one individuai is opened to the many via 
the transmission of life in human generation. The one who represents the others 
is typicaHy the originator of the whole family. Abraham, for example, becomes 
the father of the people of Israel, and aH that happened to him happened also to 
the offspring.46 Since the one - through the experience of parenthood - is able to 
become many, then the many can be gathered into one as in their principle. Only 
thus can history be understood as a unity: the parents are connected with the 
children and the children with the parents.47 The idea of fatherhood aHows for the 
conception of a single individuai who traverses the realm of time from generation 
to generation. Again, this connection is not onIy metaphorical bui is rooteù in 
one basic experience of human existence. 

Paul foHows this way of thinking when he compares our being in Christ and 
our being in Adam. In fact, it is in the context of the comparison between the first 
and the last Adam (Rom 5; l Cor 15) that the notion of the body of Christ devel
ops." In this way Paul goes beyond the representation of Israel in the persons of 
the Patriarchs, attributing to the idea of the Body of Christ the same universality 
he attributes to the figure of Adam, father of aH men." 

46 Cf. for example 15 Gl, 1-2: "Listen to me, you who pursue jU5tke, -w-ho seek the LORD; Look to 
the rock from which you were hewn, to the pit from which you were quarried; Look to Abra
ham, your father, and to Sarah, who gave you birth': Justin Martyr uses this image to refer to 
the birth of Christians from Christ (cf. Dialogus cum Tryphone 135, 3) 

47 Cf. H. W. ROBINSON, Corporate personality in ancient Israel, Fortress Press, Philadelphia 
1964, p. 27, who talks about "the extension of the living family to include its ancestors, or, 
as we should rather say, the extension of the ancestors to include the living members of the 
family:' 

48 Cf. S.-W. (A.) SON, "Corporate Elements in Pauline Anthropology. A study of selected terms, 
idioms and concepts in the light of Paul's usage and background'; in Analecta Biblica, 148. 
Editrice Pontificio Istituto Biblico, Rome 2001; A. MARTIN, "La tipologia adamica nella lettera 
agli Efesini'; 159, in Analecta Biblica, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 2005. 

4-9 According to Jewish speculations. See, for example, the way in which Methodius of Olympus 
echoes this way of thinking when he identifies Christ and Adam in the same person: "Most fit
ting was it that the eldest of the Aeons, the first among archangels, when about to mingle with 
menI took up His abode in the first and eldest man of humanldnd - Adam. For thus, in remo
delling what was from the beginning and moulding it alI over again of the Virgin and the Spirit, 
He fashioned the same Man; just as in the beginning when the earth was virgin and untilled, 
God had taken dust from the earth and formed, without seed, the most rational being from it . 
. . So while Adam was still as it were on the potter's wheel, stilI soft and moist and not yet, Iike 
a finished vessel, strengthened and hardened in incorruptibility, he was ruined by sin dripping 
and falling on him likc water. And so God, moistcning His day once again and modelling the 
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The connection between Christ and Adam is interesting also for another rea
sono This connection allows Paul to add, always in the context of the Body of 
Christ, the relationship between Adam and Eve he sees fulfilled in Christ and the 
Church. In Eph 5:31 he quotes Gen 2:24: "Man willleave his father and mother 
and will join to his wife and they will become one flesh:' It is in this 'one flesh' 
that the 'one body' of Christ is realized and that Christians can say that they are 
members of one another .. so 

Thus, by making this connection with Adam, Paul's interpretation of cor
porate personality is not limited to the idea of the father in which the children 
are also presento The mystery of how one can be present in his ancestors, in his 
originai father, is related also to the union between man and woman that is at 
the origin of procreation. The possibility that we become one body with Adam is 
rooted in his becoming one body - in love - with Eve. In this way corporate per
sonality is linked to nuptiality; here too we can see a connection with the concrete 
experience of man." 

With this we have arrived at an important conclusion with respect to the 
Pauline use of corporate personality to elaborate his notion of the Body of Christ. 
The unity of the many is not merely a literary idea, but something grounded in the 
experience of family relationships, in which the one is opened within himself to 
the many and contains them. What is the understanding of man that is in accord
ance with these experiences? What particularly is the comprehension of the body 
that seems so crudal for this understanding? 

5. The Body as PIace of Communion 

Let us inquire, then, into the notion of man and of his body that underlies this 
idea of corporate personality. We must observe first that the notion of man that 
allows us to see him in corporate union with others cannot be that of an indi
viduai constituted in isolation that only in a second moment encounters the world 
and his fellow men. If spouses are to become really one, if children are to be seen 

same man again unto honor, fixed and hardened it in the Virgin's womb, united and mingled 
it with the Word, and finally brought it forth dry and unbreakable into the world, that it might 
never again be drowned by the floods of external corruption and collapse into putrefaction" 
(Musurillo 61-62). 

50 This vision is not only a later development of Ephesians, but is found also in the first letter to 
the Corinthians: cf, 1 Cor 6:15-17. We could say that the elaboration of Ephesians makes explicit 
ideas that are already present in Romans and 1 Corinthians, Cf. H. SCHLIER, Besinnung auf das 
Neue Testament. ExegetischeAufiiitze und Vortriige VoI. II, Herder, Freiburg 1967,294-306. 

51 Cf. RATZINGER, Called to Communion, 37-38. 
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in union with their parents, this can only be be cause each individuai is already 
open toward the many in his very constitution. It is crucial to note that this open
ness is given to man precisely through his body. It is indeed the body that appears 
in these experiences as the openness of the one towards the many. It is thanks to 
the body that man and woman unite to become one flesh and it is through their 
bo dies a new life is generated. 

This openness of the body has become a meaningless datum for us because 
of our cultural presuppositions, which are molded according to Descartes' dual
ism. We are indeed used to seeing the body as alien to our innermost identity, 
as an object among the rest of the objects we possess or use. Man is seen from 
the outset as a constituted individuai consciousness that subsequently enters into 
relationship with his own body and, through the body, with the rest of reality. 
\X/ithin thb view il is Our èùnne(;Uon wìth the body that itself becOlnes problern
atic, detached from and subsequent to the constitution of the subject, so that the 
openness of the body towards the others cannot be considered as a relevant fact 
for the determination of man's essence. 1he union between man and his body 
thus becomes the real riddle that philosophy is not able to solve; this primordial 
divide then extends to al! the areas of man's life, and is at the root of the modern 
division between public and private. 

As the German philosopher Hans Jonas has pointed out, the only way to 
recover the lost unity is to adopt a different point of view that assumes that the 
body is part of our very identity as persons.52 This means that the body is some
thing we cannot just 100Ì< at from tne outside, as if it were an object aìien to uso 
To the contrary, our body must become the point of view from which we observe 
the world and take part on it. The body, indeed, after a long period of exile, has 
entered the philosophical arena once again. 

The book Oneself as Another, in which the French philosopher Paul Ricoeur 
reflects on the identity of the self, concludes with a chapter in which he approach
es the decisive relationship between self and otherness.53 He refers to areas of 
otherness, of what is different from oneself that, nonetheless, is part of one's 
very identity. These areas of otherness (Ricoeur speaks also of areas of passiv
ity) include the neighbor, whom we need in order to be ourselves, and also the 
voice of conscience, which represents the divine in mano But both are preceded 

52 Cf. H. JONAS, "Evolution and Freedom: On the Continuity among Life Forms'; in HANS JONAS, 

Mortality and Morality. A Searchfor the Good after Auschwitz, Evanston, IL: 1996,59-74 
53 Cf. p, RICOEUR, Oneselfas Another, Chicago 1992, 319~329, Ricoeur refers to Maine de Biran 

as the one who started the reflection on the body; he was followed by the "three great phi
losophies" of one's own body, that ofGabriel Marcel, Merleau-Ponty and Michel Henry (320, 
322). 
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by another area of otherness, that of the body.54 The body is the most immediate 
element of otherness that belongs to our identity, because it is the c10sest to our 
subjective experience of being in the world." 

As we have seen in our study of Giddens' sociological proposal, the contem
poraneous attempt to recover the body is preceded precisely by the affirmation 
of emancipation, thus preventing the body from witnessing to this otherness that 
alone could help us understand the full dynamism of the emotions, which orients 
us towards relationship with our neighbors. In order to fit within the scheme of 
a democratic egalitarianism, the body is forced to silence its movement from and 
towards transcendence. 

Ricoeur, for his part, does not undertake a synthesis between these three 
areas of otherness, but leaves undeveloped the connection between the body, the 
encounter with our neighbor, and the presence of God's voice in mano This Iink, 
however, is the crucial question of anthropology, and its elaboration is at the core 
of the Christian understanding of mano The biblical vision of the body otfers us 
the crucial e1ements for the development of this anthropology of the body. 

The Old Testament refers to the body with the word basar (flesh). The term 
designates the whole human being according to his relationship with the earth 
from which he is formed. It is an element of relationship with ali that surrounds 
man, who is in dependence on the environment in which he is placed.56 In the 
Bible the flesh shows also man's fragility and his need to rely on God, who molded 
the body and sustains it in Iife. It is indeed God who animates the flesh (cf. Jer 
32:27: "the God of ali flesh"), infusing the vital breath (nefes). In the experiences of 
birth and death - both experiences of the flesh -man recognizes God as his origin 
and ultimate destiny and confesses that his existence comes from the Lord. A third 
crucial anthropological element (in addition to the flesh and the vital breath) that 
constitutes the specific ditference between man and the animals is the presence 
in him of the spirit (ruah) of God, proper to the divine realm, which sets man in 
relationship with the Creator.57 

54 RICOEUR, Oneself as Another, cit., 318~319. 
55 Some other attempts to give importance to the body point towards a reduction of nature to a 

sort of history of chance: the otherness of the body is eliminated because it is understood as 
pure randomness. 

56 As Gabriel Marcel puts it: "This unity (that of souI and body] is less a given principle than a 
giving one, because it is the root from which springs the fact of my presence to myself and the 
presence of all else to me:' (Homo Viator: Introduction to a Metaphysics oj Hope. New York, 
1962.,69). 

57 Cf. J. L. RUlZ DE LA PENA IMAGEN DE DIOS, Antropologia teol6gica fundamental, Santander 
1988. 
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We could translate these categories by saying that, according to the bibli
cal understanding of man (adopted by Paul), the body is the pIace where man 
encounters the world, participates in it and is affected by it.58 Since the body is 
considered as part of ourselves, the world is not given at a secondary moment 
after the constitution of the individuaI, but belongs in its otherness to man's own 
being, so that he cannot think of himself as existing separated from it. From this 
point of view, the subjective experience of the self and the awareness of our body 
are one and the same thing." 

To this we need to add the specific human difference with respect to the 
animals - expressed by the presence in man of the ruah of God. By the grace of 
this spirit, the encounter between man and the world is situated against the back
drop of an infinite horizon, a totality of meaning and sense. The world appears 
endowed vvith infinite profundity, and this gives alsa the measure of man's o"Vvn 
depth: in his dealings with the world, he is the partner of the Absolute. 

It is important to notice that man is open to God and receives his ruah not 
in a realm alien to the world, but precisely in his encounter with it. God is not 
found in the mere interiority of the human being, as if man had to flee from the 
visible world in order to enter into the divine, but, so to speak, in the borderline 
of interiority and exteriority, where the depth of the world that opens before man 
meets man's own profundity: this pIace is precisely man's body, through which 
he is in the world and participates in it. lt is the body, then, that is open towards 
the ruah of God, that reveals man's relationship with his Creator.60 Notice that in 
this vision, God does Bot appeal' priinarily as the foundation of rnan's capadty of 
knowledge, but of man's possibility of encountering the novelty of the world, of 
man's capacity - we may say - of wonder. 

What this means is that man's experience is constituted from the outset as 
a journey, as a path towards the Absolute who, given to man as the constitu
tive horizon of his experience, is to be found in the concrete encounter with the 
world. But is it possible to further determine how man finds God's presence in 
the world? 

58 Cf. H. SCHLlER, Grundziige einer Paulinischen Theologie, Herder, Freiburg - Basel- Wien 1978, 
97: "Mein Leib ist nicht ein Teil von mir, sondern bin ich, und zwar in Hinsicht auf das, was 
mein Erscheinen, meine Anwesenheit, mein Begegnen, mein Handeln, mein Leiden ermog
licht:' On the body and PauI, cf. H. Hii.bner "Paulusforschung seit 1945. Ein kritischer Litera
turbericht:' In Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt, edited by H. TEMPORINI and W. 
HAASE, 2649-2840, W. de Grutyer, New York 1987. 

59 Cf. E. MOUNIER. Personalism .. University ofNotre Dame Press, Notre Dame 1970, Il. 
60 Cf. in this regard what W. Pannenberg says regarding the Image of God as openness of man 

to the world, W. PANNENBERG, Anthropologie in theologischer Perpektive, Vandenhoeck & 
Ruprecht, G6ttingen 1983, 57-7l. 
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Among the things that awaken wonder in man, there is the wonder of won
ders, given in the experience of love, as Genesis reveals in the account of the first 
meeting of Adam and Eve. The body is revealed here as the possibility of sharing 
the world of the other person, of having a world in common with him (this is 
flesh of my flesh ... ). In this being in common, what is revealed is the sacredness 
of the fellow human being as someone fashioned in the image and likeness of 
God, a personal piace through which the Absolute makes its concrete appearance 
in man's field of experience. This encounter of personal love means a new way 
of relating to the Absolute: man realizes that God appears in the horizon of the 
encounter with the world - in the body - as the one who gives, the one who from 
the beginning has entrusted man to woman and woman to mano The dynamism 
of love opens up a path in which the other person becomes a helpmate in a com
mon journey towards God.6l The coming of the child, a fruit of this encounter, is 
the concrete manifestation of God's presence in the one flesh of the spouses, the 
manifestation of the movement of love towards transcendence. 

On the basis of these considerations, we can draw two important condu
sions, relating the notion of corporate personality to that of the People of God 
and of cOmmunion. 

1) This vision of the body allows us better to judge the notion of corporate 
personality. First, it allows us to see that corporate personality does not mean the 
underdevelopment of the concept of the individuaI, a kind of blurring of indi
viduality by its absorption into the community. The union of the two into one, in 
the case of husband and wife, is not an automatic indusion within the other, but 
requires the free giving and receiving of the two. The becoming one, the being for 
the other and with the other determines the being of the individuai in a way that 
does not annihilate his own individuality and freedom. From this point of view, 
we could give an answer, in passing, to the difficulties pointed out above regard
ing the understanding of the Church aS the body of Christ. Being one body, the 
body of Christ, is not a unity that obscures any differentiation between Christ and 
the Church. A different notion of body, and of unity, is at play here. The one body 
is understood as a fruit of the interpersonal union of man and woman. ]t is dear 
that this allows for the differentiation between both subjects and for the various 
degrees of incorporation into the Body of Christ. 

Second, we notice that the notion of corporate personality, precisely because 
it is based in the structure of the family, not only refers to the union between 

61 The fact that we have started from the point of view of the body prevents from the outset any 
possibility of fusion between man and the absolute. The body stands here for man's otherness 
in regards to the world. In the same way, the consideration of the body makes so that I cannot 
consider the other person as a mere means towards the union with God. 
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human beings, but also points radically to their relationship with God. In fact, the 
union between man and woman is the work of God, who casts a dream on Adam 
and forms the woman from his rib. Furthermore, if man and woman transmit 
life welcoming a third, the child, into their bodily union, this is because God is 
present in their union and blesses it (cf. PsaI127:3: "children too are a gift from 
the Lord; the fruit ofthe womb, a reward").62 In this way corporate personality is 
related to the Creator and Father: it is a witness of a union between men that is 
founded on and made possible by the originallove of God himself. 

The theme of God's presence in the union of the one Body is made evident in 
the Pauline use of the image of the tempIe. Paul speaks, indeed, of building up the 
body (Eph 4:12) and says that the body of the Christian is a tempIe of the Spirit (1 
Cor 6:19). This connection can be rooted in the Genesis account, which says that 
God furmed Eve [torn Adain's rib, and uses in this regard the salTle word elTlployed 
to speak of the construction of a building. The image of the TempIe refers to the 
fact that God the Father is the one who forms the Body, as he forms Eve from the 
rib of Adam. This reveals the way in which the images of Body and TempIe are 
connected: the TempIe reveals God's presence, the transcendence towards which 
the body points.63 This explains why Paul does notsay that the Church is the Tem
pIe of Christ, but only of God or of the Holy Spirito 

Now we see that corporate personality (and the Body of Christ) is not far 
from the idea of the People as assembly of God (qahal), as a nation summoned by 
God, that is at the basis of the word ecclesia and of the People of God ecclesiol
ogy. Tnis idea now becomes more concrete (by its connection with tne history of 
an individuaI) and more universal at once (because this individuaI is Adam, the 
father of ali men). This means that God's covenant with his people is rooted in the 
very act of creation; it is present in the succession of generations and appears then 
in the midst of everyday life, in the experience of love and birth. In this regard it 
is important to note that the covenant in Israel is built upon the experience of the 
family: it is a covenant of blood that makes of man a member of the family of God 
(cf. Ex 24:3ff). God, in order to build up his people follows the dynamism present 
in creation. He writes the covenant according to the grammar expressed in the 
first pages of Genesis: the grammar of the family. 

----------------
62 Cf. [Block, 2003 #1523), 80-81. 
63 Cf. H. SCHLIER, "Erbauung: I. 1m Verstiindnis der Schrift;' in LThK JIJ (1959), 959-961. The 

Church becomes then the fulfìllment of Christ, who is in His turn fulfìlled by the Father (Eph 
2:23). PARK, Die Kirche, 281-294, sees also in 1 Cor 10:17 a reference to God, the one who 
"brings bread from the earth" (Psal104:14) and then form, the body of the Church from this 
bread, that is the body of Christ (as Adam too was formed by God from the earth, after whìch 
God formed the body of Eve from the body of Adam. 
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2) This anthropology of the body we have described so far has paved the way 
for an anthropology of communion, as we described it above (paragraph 2): iden
tity and difference are here combined, so that the individuai is never understood 
in isolation but rather in relationship with others. But this somewhat abstract 
description of communion has now taken a very precise form and content in our 
considerations of the body. 

From the viewpoint of the body, the individuai is first constituted in his 
encounter with the world, with the whole creation that surrounds him. The pri
macy of this encounter with the world (as the primordial background of any 
concrete encounter with other persons) is important, because it situates man's 
existence in reference to God, the originai and ultimate horizon in which man is 
able to grasp the world as such. lt is within this horizon that every other concrete 
encounter is located: a narrow understanding of the 1-Thou relationship is thus 
avoided from the very outset. The encounter with the other is always preceded by 
an originaI relationship with God, and it is thus included always in a broader We. 

Concretely, the experience of this We that precedes the couple is found in 
the chain of generations of ancestors, who ultimately point towards God as the 
Creator of life and gives shape to the experience of childhood, of proceeding from 
another.64 Only within this common horizon of a prior We, are man and woman 
able to recognize and affirm one another and to become one flesh in mutuaI gift 
and acceptance. At this point, the We appears also as the ultimate destiny of their 
path together. The coming of the child is a further reference to this We, in which 
again the presence of the divine Creator in their love becomes manifest and opens 
up new horizons. 

Thus, in the body, communion does not appear as a static reality, as a sud
den encounter in which everything is given from the outset, but as a path to be 
walked in time, as something to be built up with patience. Communion is given 
here a concrete time configuration: it starts with the acceptance of a common 
Father that makes possible the mutuai giving and receiving of the spouses; it then 
becomes a fruitful union in which the spouses become parents and thus open a 
way of hope that moves history forward towards its final destination in union 
with God." 

Therefore, the relationship between Adam and Eve helps us to further under
stand the sense of unity in history that is given through the passing of genera
tions. Man leaves his mother and father to be united with his wife. In this union, 
he does not merely find his lost half, simply returning to the beginning; instead, 

64 G. MARCEL, Homo Viator: Introduction to a Metaphysics of Hope, New York 1962, 71. 
65 Cf. L. MEUNA, Per una cultura della famiglia: Il linguaggio dell'amore, Marcianum Press, 

Venezia 2006,14-29. 
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he experiences a new encounter that introduces novelty in time, an encounter 
that makes history move forward towards a new goal. The birth of the child is a 
manifestation of this novelty. In this sense one could say that the time of Israel 
- between the memory ofthe origin and the hope for the fulfillment ofthe prom
ise - is the time of the family, in opposition to the cyclic time represented by the 
myth of Androgyne.66 

Communion, when anchored in the body thus has a very concrete form, that 
of filiation, sponsality, and parenthood, inside which man's path is inscribed and 
finds its direction. In this context we can understand Gabriel Marcel's words: 
"there is a deep similarity between the union of soul and body and the mystery 
of the family. In both cases we are in the presence of the same fact, or rather of 
something which is far more than a fact since it is the very condition of ali facts 
whatever they may be .. ;'67 The understanding of the famiìy as foundationaì for 
man's identity and the understanding of the body as an element that belongs to 
his constitution as a person stand and fall together. This means that the experi
ences of the family are the only ones that are able to overcome the divide that 
traverses man, grounded in the Cartesian separation between body and soul. 
According to this anthropology of the family, the individuai does not find himself 
before a wholly malleable body that he must fashion without further orientation 
in order to make possible an ideai democratic communion. The body attests to 
the impossibility of a closed self-referentiality of man: it has a voice that precedes 
his existence and bears a primordial givenness from which any free task needs to 
be understood. Man finds himself always already sharing in a memory of a pri
mordial beginning and partaking in a promise that invites him to walk towards 
the future. Thus, by its being grounded in the body, communion is able to offer a 
concrete configuration to man's narrative. 

Once this understanding of the body is possible, we can look with new eyes 
into Paul's conception of the Church as the Body of Christ. The many can be 
called one body, because the personal body is always pointing beyond itself by its 
intrinsic dynamism, because thanks to man's body his life can be shared with oth-

66 Cf. in this regard the analysis by P. BEAUCHAMP, L'uno e l'altro testamento, Compiere le Scrit~ 
ture, Glossa, Milano 2001,126-127. 

67 Cf, MARCEL, Homo Viator, 69, The quote continues: "something which is far more than a fact 
since it is the very condition of alI facts whatever they may be: I mean incarnation, I am not, 
of course, using this term in its theological sense, Ii' is not a question of our Lord's coming 
into the world, but of the infinitely mysterious act by which an essence assumes a body, an act 
around which the meditation of a Plato crystallised, and to which modern philosophers only 
cease to give their attention in so far as they have lost the intelligence's essential gift, that is to 
say the faculty of wonder:' (p. 69). Cf. also G. MARCEL, The Mystery oJ Being. l: Reflection and 
Mystery, Sto Augustine's Press, South Bend, Indiana 2001, 197-204, 
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ers and he can become one with them and with God. We now need to consider 
the point where the revelation of the body attained its summit, which was also 
its originaI source: the work of Christ on our behalf, from which the unity of the 
Church - new family of God - derives. 

6. Fulfillment of Communion in the Body and Blood of Christ 

For Paul the expression "body of Christ" referred immediately to the concrete 
body the Son of God assumed at the Incarnation, which was hung on a Cross 
and resurrected on the third day." A crucial aspect of Paul's understanding of the 
Church as Body of Christ is the link between the physical body of the crucified 
Lord and the community of Christians.69 What is the connection between the 
body of Jesus and the life of his disciples? The anthropological considerations we 
have presented so far prepare us to understand this link, which we want to study 
in what follows. 

According to Paul, the point of articulation of the body of Christ and the 
body of the Church is the Eucharist, the communion with Christ's body and blood 
(cf. 1 Cor 10:16-17: "the cup ofblessing that we bless, is it not a participation in 
the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body 
of Christ?"). We now turn to study the two elements of the Eucharistic commun
ion to see how the life of Christ becomes open towards the many, so that in him 
ali men can be incorporated into him. 

6.1. The Body ofChrist as the Space ofCommunion 

Let us start with the prologue of John's Gospel: The Word was made flesh (Joh 
1:14). We notice, on the one hand, that John does not simply say that the Logos 
becomes mano As we have seen, flesh stands here for the whole human person 

68 An example of this fact we find in Irenaeus' rendering of Eph 5:30. To the Apostle's sentence: 
we are members of his body, Irenaeus adds: of his flesh and of his bones, in clear reference to 
Gen 2:23, so that the passage of Ephesians is interpreted here to refer to the union between 
the physical body of Christians and the body of Christ. Cf. Adv. Haer. V, 2, 3, SC, p. 34: quo
niam membra sumus corporis eius, de carne eiu$ et de ossibus eius; the variation entered other 
important manuscripts. 

69 Cf. H. SCHLIER, Grundzuge einer Paulinischen Theologie, Herder, Freiburg - Basel-. Wien 1978, 
195: "dieser alle Menschen umfassende und sie in und zum Frieden einende Kreuzesleib Chris
ti wird nun aber als die alIgemeine und tragende Dimension der Versohnung durch den Geist 
erschlossen, und zwar zum Leibe Christi im Sinne der Kirche:' 
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under certain point of view, precisely that of his openness towards God and the 
rest of mankind and creation. On the other hand, the one who comes in the flesh 
is the Son of God, the one who is totai openness and relationship to the Father 
from alI eternity. lhere is, then, a correspondence between the openness of the 
flesh (with the idea of man conveyed in this openness) and the openness of the 
Son towards the Father (with the idea of God that it implies). Thus, when the Son 
of God comes, he shows the fulIness of the body's capacity to be the space of rela
tionship to the Father and to others. Let us consider this in more detai!' 

a) )esus' totai reference to the Father, his Sonship, which constitutes the deep
est dimension of his being, is in accordance with his assumption of the flesh. lt 
is pro per to the flesh, indeed, that it comes from another in a succession of gen
erations that ultimately originates in the Creator himself. We understand why 
Tertuiiian insists that the fiesh, to be such, nas to be born: nec nativitas sine carne 
nec caro sine nativitate?O 

The Son, whose existence consists in coming from the Father, now assumes 
the flesh, whose basic characteristics are that it comes from God and has been 
woven by God in the mother's womb. There is no other space in this world that is 
better able to express filiation than the flesh. Thus, there is no contradiction but 
totai harmony between the fact that Christ is son of David and Abraham, and that 
he is the Son of God: on both accounts the reference is to the Father as the origin 
and source of life and being. 

This connection is visible in an important text of the Ietter to the Hebrews 
(Heb 10:5) in which Christ, upon his entrance in this worid, says: "A body you 
prepared for me, I come to do your will .. :' Here the preparation of the body is 
connected with obedience. It is interesting to notice that the Masoretic text of the 
Psalm quoted by Hebrews reads "you have opened my ear" instead of "a body you 
prepared for me:' Here the body takes the pIace of the ear, the organ ofhearing and 
symboi of obedience. This is possible because the body, by the reference it makes 
to God, can be interpreted as the foundation of obedience, as the space where 
communion takes, first of all, the form of filiai reverence toward the Father. 

b) The second dimension we need to consider refers to Christ's words over 
the bread in the Iast Supper: "This is my body given up for you:' The "corpus 
natum;' that expresses the filiai reference of the body of Christ to the Father, is 
aiso the "corpus nobis datum" that sets in relief the way in which this body is in 
contact with us, is given up to us, and thus it becomes a body we can share in and 
through which we can receive the life of the Son of God. 

As we have shown in the preceding paragraph, the body opens the possibil
ity of sharing the world with others and of acknowledging God, by our Iove for 

70 TERTULLIAN, De carne Christi l, Evans 5; cf. also De carne Christi 6, Evans 23. 
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them, as the originaI giver and foundation of love. The union of humanity in the 
flesh becomes then God's invitation to receive the other and take care of his Iife. 
Christ fulfills this meaning of the body when he offered himself up for the salva
tion of the world, identifying himself with the suffering one and returning to the 
Father through this love. lhe body prepared by the Father is a body that finds its 
meaning in being given to others, encountering in this offering the way back to 
the Father. In Rom 12, l, Paul exhorts the Christians to offer their bodies as a Iiv
ing sacrifice. What follows in the next verses is precisely the presentation of the 
Church as body, formed by many members, a body in Christ (Rom 12:5). The con
nection between Rom 12:1 and Rom 12:5 follows the pattern of Christ's redemp
tive work: it is through the offering of his body that Christ becomes one with his 
brothers and allows them to be incorporated in his return to the Father. 

Based on this, Paul is able to interpret Christ's self offering in nuptial terms. 
Nuptiality stands here for the way in which man and woman, in their union of 
mutuaI gift and acceptance, walk together towards the Creator, origin and goal 
of man's existence. In the same way Christ, the Son who comes from the Father, 
returns to the Father by totally accepting man and becoming one with him in his 
Passion and Death, as the Bridegroom of the Church. 

This union between Christ and man is expressed in Scripture also in terms of 
brotherhood. "The children" says the letter to the Hebrews, "share in blood and 
flesh" (Heb 2:14). There is a relationship between sponsality and brotherhood, 
expressed, for example, in the Song of Songs when the bride is also called sister. If 
nuptiality refers to the difference between the two that become one, brotherhood 
makes reference to the common origin in God of the children who share flesh and 
blood. This unity in God is given from the beginning (as is expressed in the prov
enance of Eve from Adam) and also as the goal of a path of maturation (only after 
love has matured can the bridegroom of the Song of Songs cali the bride "sister"). 
Tertullian has probably this nuptial imagery in mind when he says that the Father 
will not abandon the flesh because it is "Christi sui soror:'71 Paul uses indeed nup
tiality to highlight at the same time the relationship between Adam and Eve and 
the reference of both of them and God, as he does in l Cor 11:12: "For just as 
woman came from man, so man is born of woman; but ali things are from God:' In 
Christ's self offering we find this double reference of obedience to the Father and 
love for his brothers and sisters as the Bridegroom of the Church.72 

71 Cf. TERTULLlAN, De resurrectione carnis, 9 ("Treatise on the Resurrection of the Flesh'~ SPCK, 
London: 1956.) 

72 Nuptial imagery is present, according to H.-W. Park, in the Pauline understanding of our par
ticipation in the Eucharist. Park sees a relationship between Psal104, 14, (God forms the bread 
from the earth) and Paul's reference to the one bread 01' the Eucharist from which the Chris~ 
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c) The destiny of the body is accomplished in the moment of the resurrec
tion.73 Again the letter to the Hebrews provides us with the concrete point of 
reference when it talks of the tent of the sacrifice through which Christ returns to 
the Father and offers us access to the throne of grace (Heb 9:11). In this tent we 
can see the body of Christ, made anew by the Father in the resurrection, a body 
that now becomes an open space for man to enter. Irenaeus of Lyons describes 
this union with Christ precisely as "concorporation" with the Son of God, a being 
made one with the Risen Body ofChrist (cf. Adv. Haer. V, 25, 3). 

The Pauline union of the many with Christ that characterizes the meaning 
of koinon{a is now possible because the Risen body becomes an open spaee for 
Christ's brethren to enter in." Thus Sto Paul eoncIudes that the one is open to 
reeeive the many. The Pauline use of the verbs that include the particle "with" is 
an exanlple of this inclusion in ChrisL w'é are called to Ìive with him (Rom 6:8; 2 
Cor 7:3), suffer with him (Rom 8:17), be erucified with him (Rom 6:6; Gal 2:19), 
to die with him (2 Cor 7:3) and be buried with him in order to rise with him (Col 
2:12; 3:1; Eph 2:6). In this way the offering of Christ beeomes fruitful, eapable of 
begetting new Iife, of eommunieating to others the Iife he has reeeived from the 
Father. As Melito of Sardis says: "He is everything ... in that he begets, he is father, 
in that he is begotten, he is Son (Peri Paseha, 9). 

As we see, the body of Christ appears as a spaee open for relationship: the 
space of the Son who Iives from the Father's will, the space of the Bridegroom who 
becomes one with us and thus gives us new Iife, beeoming in this way our father. 
Cllrist assumes tlle body as a piace in wnicn to reveai God's communion because 
from the beginning the body is open (in the form of the family) towards this com
munion. Before we conclude we must also consider the dynamic element that is 
present in the shedding of Christ's blood?5 

tians eat and become one. (Cf. H.-W. PARK, Die Kirche als "Leib Christi" bei Paulus, Brunnen 
Verlag, Giessen - BaseII992, 281-294). The connection earth (=a) - body of Adam (=b) - Eve 
or Israel (=c), is interpreted by Paul then as earth (=a) - bread of the Eucharist, which is the 
body ofChrist (=b) - Church (=c). As the body of Adam, so the body ofChristis formed from 
the earth by the Father. As Eve comes from Adam's body, so the Church comes from the body 
of Christ and is one body with him. 

73 Cf. A. VANHOYE, "Par la tente plus grande et plus parfaite ... ;' in Biblica 46 (1965) 1-28; and). 
SWETNAM, "'1he Greater and More Perfect Tent: A Contribution to the Discussion ofHebrews 
9,ll;' in Biblica 47 (1966) 9l-106. 

74 Cf. HAUCK, "koinonia'; in ThWNT III, 806-807. 
75 What we have been saying about the anthropology of Paul's writings is in profound harmony 

with Johannine theology. This is confirmed if we consider an important passage of the first 
letter of John, in which the word koinonia (communion) appears in a significant context (l 
}oh 1:1-4). The content of the Apostolic message (what the Apostles have seen and touched 
regarding the Word of Life) is passed over [What do you mcan here by "passed over"? This 
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6.2. The Blood of Christ: the Building up of Communion 

In order ful!y to understand the communion between Christ and Christians, we 
need to refer to Jesus' words over the cup of the Eucharist. As St. Paul says, "the 
cup of blessing that we bless, is it not communion in the blood of Christ?" (1 Cor 
10:16). What is the meaning ofthis communion in the bio od? What does it add to 
the communion in the one body? 

In the Bible, blood refers -like the body - to the material condition of man." 
But the blood is also a sign of man's life, for "the life of a living body is in its blood" 
(Lev 17:11). This association comes from observing that the blood brings air to 
the whole of the body; that is, it connects the vital breath with the flesh; now, since 
the breath represents the participation of life given by God to man (cf. Gen 2:7), 
it is natural to connect blood and life." What is of particular interest here is the 
role of the blood as mediator of the breath of life to the body. The blood, then, is of 
special importance as the piace where the spirit and the flesh enter into contact. 
Irenaeus of Lyons speaks according to these biblical categories when he says that 
the blood is the union between the soul and the body, through which the spirit is 
joined to the flesh." 

lhe blood then stands for the capacity of the flesh to receive the breath of life, 
which is ultimately a gift of God, a sign of the vitality of his Spirito We have just 
said that the body constitutes the space where relationship to God and others is 
possible. Now we see that the blood indicates precisely the presence of the spirit 
in the flesh, that is, man's relationship with God in his concrete encounter with 
the world (in the flesh), and the relationship, through God, with al! men,. There
fore, the blood reveals that the flesh points beyond itself, and shows the dignity 
of the human body precisely because of its possibility of entering in contact with 
the Creator. 

sentence is unclear to me.] in order that Christians may also enjoy communion with them, a 
communion with the Father and with his Son, Jesus Christ. Communion here has a Trinitarian 
meaning: it is the reflection of the love that unites the Father and the Sono On the other hand, 
we frnd here an explicit reference to the Incarnation: the encounter with Christ in the flesh is 
the originaI event that made this communion possible and allowed its further communication 
from the Apostles to the rest of the Christians. 

76 An exampie is Jesus' reply to Peter after the latter's confession of faith: "Blessed are you, Simon 
son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father" (Mat 
16:17). Here "flesh and blood" indicate the man of this earth. in opposition to what comes from 
above, from the Father in heaven. Cf. also Gal 1:16: Eph 6:12. 

77 Cf. "Sang" (H. Cazelles) in Dictionnaire de la Bible. Supplemento 
78 Cf. Adv. Haer. V, 3, 2, SC 153, p. 48: aliud arteriae et venae, sanguinis et spiritus transitoria ... 

aliud sanguis, copulatio animae et corporis. 
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It is again Irenaeus who ilIustrates this point. Irenaeus cal!s the blood of Abel, 
shed by his brother Cain, "vocalis sanguis;' (cf. AH V, 14, 1) a blood that speaks 
to God, as Scripture says (Gen 4:10). The dignity of man's life, as distinct from 
the rest of the beings on earth, is this capacity of addressing the Creator, a capac
ity that makes man's life sacred and gives rise to the commandment that forbids 
shedding his blood. Life - in this case, the life that is in the blood - is cal!ed "voca
lis": able to enter in dialogue with God and the rest of men." 

Thus Irenaeus helps us understand the meaning of the shedding of Christ's 
blood. He presents Christ's coming as God's response to the cry of Abel's blood. 
Irenaeus cal!s this blood "rational;' because it is the blood of the Logos, the one 
who is total dialogue with the Father and his human family. "Sanguis rationalis;' 
then, is the fulfil!ment of the "vocalis sanguis" of Abel and of every mano This 
blood is offcrcd in love for many and in this way man fulfills his ultÌlnate vocation 
of obedience to God and love towards his brothers. 

Now, according to the idea that the blood bears the Spirit, what is commu
nicated in Christ's blood is the Spirit of love that animates ]esus' offering in the 
Cross (cf. Heb 9:14), as the bond of love that unites Father and Sono This is pre
cisely the vision of ]ohn in his Gospel: by giving us his blood, Christ is offering to 
us his Spirit of 10ve.80 By means of blood, the life of the Son, mixed with the flesh 
through the action of the Spirit, can be communicated to us." 

In the Eucharist, then, we have both the element of the flesh, of openness 
towards al! men and towards the Father, and the dynamic element of the Spirit 
of love (indicated by the blood) \.vIto e[[ecls this communication in time1 carry-

79 Cf. G. LAITI, "Il "sangue" in S. 1reneo di Lione;' in Sangue e Antropologia biblica, ed. Francesco 
Vattioni, Rome 1980, 353-364; cf. 356: Il "sangue" mediante il quale viene attuata la redenzione 
attesta dunque da un lato il realismo dell'incarnazione ... e dall'altro evidenzia che il fine di 
quest'ultima è la salus carnis che viene riscattata dalla schiavitù dell'apostasia e condotta alla 
comunione con Dio neno Spirito:' 358: "La redemptio per sanguinem permette all'uomo di 
riconoscere e recuperare la sua fisionomia dialogale, poiché trattandosi del sangue del Verbo 
fatto uomo esso reca con sé il dono che consente la comunione con Dio e la conduce a pie
nezza: l'effusione dello Spirito del Padre. In contesto soteriologico "sangue" dice in definitiva 
riferimento a vita donata mediante la parola perché sia dialogo e a vita garantita dal dono dello 
Spirito che ne assicura e ne sviluppa la comunione con la sua sorgente. In quanto sangue ver
sato dalla violenza esso evidenzia la fragilità dell'uomo, la sua incapacità di darsi salvezza, esso 
rimane grido in attesa di risposta. Ma in quanto sangue del Salvatore esso significa dialogo 
recuperato e riaperto alla pienezza della comunione per tutto l'uomo:' 

80 For the relationship between bIood and spirit in John, cf. S. Lyonett, "Il sangue nei testi eucari
stici del NT"; "Il sangue nella trafittura di Gesù: Gv 19, 31ss'; in Sangue e Antropologia biblica, 
ed. Francesco Vattioni (Rome: 1980) 715-719: 739-743. 

81 Justin Martyr says that the bodies of the Christians are anointed with the blood of Christ; he is 
referring to the presence of the Spirit in this bIood, which makes of it a vehicle of anointment, 
as if it were oH: cf. Dialogus cum Tryphone 40, 1. 
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ing forward the work of God." The communion in the blood, then, complements 
what we have said regarding the body by introducing a dynamic aspect, that of the 
Spirit who brings about communion. 

Therefore, the blood can be connected with the spousal offering of Christ 
on behalf of the Church. The communion in the blood shows that the union in 
the flesh becomes the path towards the union in the spirit, as is the case in the 
relationship between man and woman. The bIo od reveals that God is at work in 
Christ precisely in the midst of his human path, in the bringing forward of com
munion with his brothers, 

Moreover, the presence of the Spirit in the life of Christ sets in relief the 
dynamic structure of his work. His being child, spouse, and father is not revealed 
in him all at once, but over the course of a journey in time, as the work of the spirit 
in the flesh, The communication of this life to us thus needs to follow the same 
temporal structure: because of the gift of the Spirit, Christ's body is open so that 
we can be incorporated into him, This is the way in which Christ assumes the time 
of the Old Testament and brings it to fulfillment in his dynamism of love, There
fore, inside the time of Christ (which becomes the time of the Church), the time 
of the family - in which man passes from child to spouse to father - has a crucial 
pIace. The building up of communion, the mission of the Church, can also be said 
to be the mission of the family, as we will consider in the following section, 

7, The Mission of the Family 

What can we derive from our reflections to understand the mission of the family 
within that of the Church and also in the midst of society? lt all depends on the 
relationship between the last two sections of our study (the body as the pIace of 
communion and the fulfillment of communion in the Body and Blood of Christ). 
So far we have described an anthropology of the body that is closely connected 

82 This seems to be the vision of Irenaeus: cf. LAITI, "Il "sangue" in S. Ireneo di Lione;' 353-364 
361: "In contesto eucaristico "sangue" suggerisce dunque la natura oblativo-pasquale-pneu
matica dell'eucaristia; il termine "corpo'; che costantemente in tale contesto fa coppia con esso, 
la àncora all'incarnazione, per la quale il Signore si è fatto e rimane solidale con noii" cf. 363-
364: "II sangue sembra dunque inteso come il ricettacolo, il veicolo del soffio di vita entro il 
corpoi in quanto tale esso è anche il tramite mediante cui la vita umana nella sua dimensione 
terrena viene trasmessa. Ma su tale dimensione può innestarsi lo Spirito che orientando la vita 
secondo il Verbo la rende capace del regno di Dio" , , In ambito antropologico sanguis indica 
dunque il luogo, il veicolo dell'esistenza corporea dell'uomo che può farsi vita effimera ma 
anche vita donata per amore del Verbo e in quanto tale introdotta dallo Spirito nell'immorta
lità:' 'Iexts by lrenaeus in AH V, 14, 1; AH V, 9, 1; AH III, 18, 5. 
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to the family, and makes possible the elaboration of corporate personality as the 
self-understanding of the People of Israe!. On the other hand, we have seen how 
Christ brings this anthropology to fulfillment: it is on this basis that Paul deve!
ops his vision of the Church as the Body of Christ. The crucial question regards 
the relationship between the first couple, Adam and Eve, who are at the roots of 
the formation of the people of Israel, and Paul's image in Ephesians of Christ as 
Bridegroom of the Church. 

The first answer to this question in the history of Christianity was given by 
Gnosticism.83 The Gnostics took as a centraI point of their theology and spir
ituality the nuptial union between Christ and the Church. They interpreted this 
union, however, as a radical novelty, not connected with the concrete experience 
of Adam and Eve in the body. Indeed, for the Gnostics, the body and the sexual 
difference were only a cause of separation and rupture that needed to be overCOIYle 
for the sake of a greater union. The union between Christ and the Church was a 
purely spiritual one, alien to this world. It consisted in a wedding feast between 
the Spirit of man (a spark of the divinity that indwells in the chosen individuaI) 
and the Spirit of God. 

A radically different interpretation of Paul was offered by the Fathers of the 
Church in the second century. They developed an anthropology in which the cru
cial element of man's constitution is the body, whose salvation consists precise
Iy in being united to the Spirito This allowed them to see the harmony between 
the anthropology of the Old Testament, centered on the "one fIesh" of man and 
woman, parents anà chiìàren, anà that 01 the New. 

FolIowing Paul, Irenaeus of Lyons was able to establish a parallelism between 
the constitution (in fIesh and spirit) of the first man, and the gift of the Spirit that 
animates the Church, body of Christ. Irenaeus says that the Spirit is in the Church 
"as if it were some precious deposit in an excellent vessel, [thatl causes the vessel 
itself containing it to renew its youth also:' And then he adds: "for this gift of God 
has been entrusted to the Church, as breath was to the first created man, for this 
purpose, that alI the members receiving it may be vivified" (Adv. Haer. [[[24, 1). In 
this text Irenaeus' anthropology of the fIesh, which is man's openness and capacity 
for receiving the Spirit of God, is used to understand the Church as a community 
of believers who have received the Spirit, as breath was given to the first mano 

If, prolonging the lines of Irenaeus' theology, we understand the Spirit given 
to the first man as the gift of God that unites Adam and Eve in love and blesses 
their communion with the begetting of new life, we could see this same Spirit 

83 Cf. A. ORBE, "Cristo y la Iglesia en su matrimonio anterior a 10s siglos;' in Estudios Eclesidsti
GOS 29 (1955) 299-344; "Los valentinianos y el matrimonio espiritual. Hacia 10s origenes de la 
mistica nupcial'; in Gregorianum 58 (1977) 5-53. 
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at work in the Church: it is the Spirit that unites Christ with his Father and that 
moves him to love the Church and to give himself for her in love; it is the Spirit 
that blesses this offering with the fecundity of new life. The work of the Spirit in 
the family is thus assumed and fulfilled by Christ in the Church. 

This understanding, which is in harmony with Paul's theology, allows us to 
see at once the continuity and the novelty of Christ's coming. lt is true that Christ 
transforms familial relationships. But, in doing so, he preserves and fulfills the 
dynamism that is at its roots, that of the relationship between flesh and spirito 
The flesh preserves its property as space of communion; the Spirit continues to 
be communicated in and through the flesh. What happens is that now the ulti
mate horizon of the relationship between flesh and spirit, its beginning and end, 
appears in a different light. The Father, the absolute source of love and life, from 
which human journey of love draws from the beginning is now accessible in an 
unsurpassable way in the person and work of Christ, the Son of God and Bride
groom of the Church. 

From this point of view there appears a new way of relating to God, in which it 
is possible to encounter him face to face. The Fathers of the first centuries focused 
in this ultimate horizon of man's life in their description of the union between 
flesh and spirit that transforms the life of the couple in the sacrament of marriage 
and inaugurates a new state of life: consecrated virginity. 

Tertullian offers us a good example of what we just said. He uses first of all 
the Pauline nuptial imagery to express the vertical relationship between God and 
mano With that he is not following the Gnostic approach, but the great analogy of 
marriage between God and his people that we find all along the Old Testament. 
Tertullian sees this accomplished in the life of Christ. What the Savior brings to 
communion with God is not the Gnostic spark of divinity imprisoned in man, but 
the flesh fashioned from the dust of the earth: he is indeed the Savior of the body 
(Eph 5:23). Tertullian says: "But it is the flesh which is the bride, for in Christ Jesus 
it has taken the Spirit for bridegroom by means of blood:'84 

Jesus Christ brings to fulfillment the anthropology of flesh and Spirit with 
his whole life on earth, especially with his death on the cross.85 Tertullian focuses 

84 De Resurrectione Carnis, 63. 
85 The same tradition is witnessed by Augustine, who interprets the Incarnation in nuptial terms 

in his commentary to the first Epistle of John. But now the bridegroom 1s not the Spirit, but 
the Word: "that He might be seen by eyes of flesh which see the sun, set His very tabernacle in 
the sun, that is, showed His flesh in manifestation of this light of day: and that Bridegroom's 
chamber was the Virgin's womb, because in that virginal womb were joined the two, the Bride~ 
groom and the bride, the Bridegroom the Word, and the bride the flesh; because it is written, 
'l\nd they twain shall be one flesh;" and the Lord says in the Gospel, "Therefore they are no 
more twain but one flesh:' And Esaias remembers right well that they are two: for speaking in 
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on the new Iife that Christ has brought to us and spedally the fulfillment of com
munion with the Father, while keeping the anthropological scheme that is at the 
roots of marriage and family according to the Genesis account.86 

When Tertullian says that the union happens by means ofblood, he is stressing 
that the communication of the Spirit takes pIace always in the connection between 
flesh and flesh, in the openness of the flesh to the others fulfilled in Christ's offer
ing for us on the Cross. This is the moment in which the Spirit becomes totally 
united to the flesh and is communicated to uso Therefore, by entering into contact 
with the flesh and blood of Christ, we are able to receive his Spirit and be incor
porated in him. 

In fact, for Tertullian, because man is flesh that is called to be in communion 
with the Spirit, the union between flesh and flesh in marriage becomes a vehicle 
for the unton in Spirit, a path of inan and woman towards their definitive com
munion with the Father. The Spirit appears here in the form of love that unites the 
spouses. As Tertullian says: 

What kind of yoke is that oftwo believers, (partakers) of one hope, one desire, 
one discipline, one and the same servi ce? Both (are) brethren, both fellow serv
ants, no difference of spirit or of flesh; nay, (they are) truly "two in one flesh:' 
Where the flesh is one, one is the spirit to087 

Thus, what happens with the coming of Christ is not the abolition of the 
sociai oràer of lsrael, baseà on the famiiy, but it~ lran~[unnaliun accordlng lo lts 
deepest dynamism. We could say that the new sodal order consists in the new 
reference to God the Father that communion takes on now. But the presence of 

the person of Christ he says, "He has set a mitre upon me as upon a bridegroom, and adorned 
me with an ornament as a bride:' One seems to speak, yet makes Himself at once Bridegroom 
and Bride; because "not two, but one flesh:" because "the Word was made flesh, and dwelt in 
us;' To that flesh the Church is joined, and so there is made the whole Christ, Head and body" 
(Ad Parto, I, 2). 

86 The Secunda Clementis (2 Clem 14) foIlows the same line of interpretation, except that the 
comparison between flesh and spirit is applied now to each individuaI Christian: "But if we say 
that the flesh is the church and the Spirit is Christ, then the one who abuses the flesh abuses 
the church. Such a person, therefore, will not receiv€ the Spirit, which is Christ. This flesh is 
able to receive such a great and incorruptible life when the HoIy Spirit clings to iL:: For an 
analysis of this text, cf. ORBE, "Cristo y la Iglesia;;: 299-344. 

87 TERTULLIAN, Ad Uxorem II, VIII, 6-8: CCL, I, 393 (the text is quoted in Familiaris Consortio 
13). In the same vein, Irenaeus of Lyons and Clement of Alexandria will develop an explana
tion of marriage as something created by God from the beginning - that presupposes this 
anthropology of flesh and spirit: cf. A. ORBE, "El pecado originaI y el matrimonio en la teologia 
del, Il;' in Gregorianum 45, no. 3 (1964): 449-500. 
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God, as we have seen, was not alien to the structure of family love but constituted 
its most basic foundation from the very outset. Precisely because the dynamism 
that constitutes the structure of the family is now totally revealed, the experience 
of Israel becomes universal, and the Gospel is proc1aimed in the whole world. The 
enlightment or universalization of Israel's Torah brought by Christianity, of which 
Pope Benedict speaks in dialogue with Rabbi Jacob Neusner, is an enlightment of 
the family, of the way in which man's life is revealed in the family and structured 
according to it." Now man understands fully the importance of the family and is 
able to set it as the foundations of the social order in a universal way, not limited 
to the particular dispositions of the Torah, precisely because he is able to see its 
origin and its fulfillment. 

We need to highlighti then, the circularity between the mission of the Church 
and that of the family.89 It is the coming of Christ that reveals to the family its own 
vocation and mission; only in light of the Redeemer can the family understand 
itself. On the other hand, the coming of Christ and his message needs the experi
ence of the family in order to be received. The communion lived and announced 
by the Church can only take root in this originai communion that is the family.90 
This circularity is analogous to the way the New Testament at once fulfills the Old 
and is in need of its testimony. 

From this point of view we can now turn to describe the mission of the family 
inside the Church and in the midst of society. 

7.1. Thefamily and the Church as communion 

The consideration of the family allows us to complete the ecclesiological consid
erations with which we started our reflections. 

a) First of all, the family helps to determine the meaning of communion by 
establishing a concrete connection with the body. The presence of the family in the 
midst of the Church is crucial to remembering that the communion announced 
by the Church never leaves the body behind. 

88 Cf, in this regard the words by Pope BENEDICT XVI, jesus 01 Nazareth, trans, A. J. WALKER 
(New York: Doubleday, 2007), 120-121 in his discussion of Jacob Neusner's book: A Rabbi 
talks with jesus. 

89 Cf. J.], PÉREZ-SOBA, El corazon de la lamilia, Publicaciones de la Facultad de Teologia San 
Damaso, Madrid 2006. 

90 On the Church as a family, cf. FRIEDRICH BECHINA, Die Kirche als Familie Gottes. Die Stellung 
dieses theologischen Konzeptes im Zweiten Vatikanischen Konzil und in den Bischofssynoden 
von 1974 bis 1994 im Hinblick auf eine Pamilia-Dei Ekklesiologie, in Analecta Gregoriana, 
Gregorian University Press, Rome 1998. 
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The consideration of the family helps us to avoid a formless idea of commun
ion, by placing it in connection with the Father, the ultimate source of love, and 
by giving to it a concrete sacramentaI order in time and space, according to the 
existence of Christ, the Son and the Bridegroom. This order is given both in the 
succession of generations, and in the relationships between husband and wife, 
parents and children. 

Christian brotherhood, for example, is to be understood always according to 
the laws that structure brotherhood in the flesh. Even if Christian fraternity goes 
beyond the limits of the flesh, becoming open to ali people, it will be always based 
on the dynamism of the body. It is indeed our sharing in the same humble bodily 
condition that reveals to us the existence of a common Father and allows us to see 
that we follow a common path towards him. The Christian becomes a brother in 
that he becomes a neighbor by sharing in the same sufferings and humble condi
tion of ali men, in order to communicate from within a word of hope to them.91 

To provide another concrete example of this presence of the family in the 
midst of the Church as communio we can look at the mystery of Mary's mother
hood. Mary's spiritual maternity can only be understood as rooted in the physical 
one. The Augustinian "prius concepit in corde" should not be read in chronologi
cal terms, as if the physical maternity were only subsequent to the spiritual one. 
Motherhood is real only when it is corporeal, when it brings about areai transfor
mation of matter into life, of the world towards its ultimate destiny.92 In the same 
way, the spiritual motherhood of the Church is never a mere spiritual influence in 
the hearts of men, but the transformation of t.'le "v'iorId tov{ards bodily rcsurrec-
tion, as Creation groans in labor pains (cf. Rom 8:22-23). 

b) From this new understanding of communion we can also clarify the con
nection between communion, the Body of Christ, and the People of God. 

The union of the one body of the Church is possible because it is grounded in 
the particular anthropology of the flesh that helps us see man's openness towards 
God, the others, the world. The comparison between head and body is completed, 

91 In this regard we can prolong the reflections of]. RATZINGER, TheMeaningojChristian Broth
erhood, Ignatius Press, San Francisco, CA 1993. Only the body gives the true measure of Chris
tian brotherhood. 

92 In this regard, cf. what Gabriel Marcel says of adoption, Marcel, Ihe Mystery oj Being. I: Reflec
tion and Mystery, 202-203: "adoptive parents only really become parents on condition that 
they lavish on their adopted child the most actual, the most material, and the most humble 
cares and services, the same which they would have bestowed upon him if they had really 
engendered him. In this sense adoption is a kind of grafting of the flesh on to the spirit, and it 
cannot be anything else; it is wonderful that it should be possible at all, and in fact its possibi
lity shows up better than anything else the limits of every philosophy ofHfe that daims to base 
itself on purely biological considerations:' 
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then, with that of husband and wife, who are also one body, thus allowing for the 
Church to be considered not only as one with the Lord but also as someone who 
is before him. 

Furthermore, the family helps us see also what it means to call the Church 
the "People of God:' lt is in the communion of the family that the People comes 
in existence; the reference to God to whieh the family witnesses is thus insepa
rable from the Church. From this point of view, the historieal character of this 
People, the fact that it walks in history towards the eschaton, is given a concrete 
form in the family's rhythm of time, (child, spouse, father) in the covenant of 
generations. 

We can conclude that the concept of communion, rooted in the family, gives 
balance to the ecclesiologieal synthesis of the concepts of Body of Christ and Peo
pie of God, while highlighting through the emphasis on the body - the sacra
mentai structure of the Church.93 

7.2. From the Family towards the Civilization oj Love 

So far we have considered the mission of the family inside the Church. How does 
the family contribute to the presence of the Church in society? We want to show 
that the family is the privileged piace from whieh the Church's communion can 
irradiate society. It is the realm in whieh ecclesial communion becomes universal 
dialogue with ali meno 

As we have seen, the emphasis on communio as key to understanding the 
essence and mission of the Church seems to illuminate a fitting way of proposing 
the message of Christianity in our society. We live in a time in whieh the borders 
that separate public and private are blurred and the importance of personal rela
tionships for the shaping of public Iife becomes evident. 

The phenomenon, as we have noted, is full of ambiguity. There is indeed an 
attempt to Iisten to the voiee of emotions and give them a role in the public square, 
acknowledging the value of personal relationships for human Iife; this means, in 
a sense, a recognition of the insufficiency of a civilization dedieated only to eco
nomie growth and technieal contro!." But, on the other hand, the emotions and 
the body are given a voice only as subordinate to the autonomy of the individuai 
and thus as stripped of their capacity to reveal a precedent origin or to point 

93 "Communionis Notio" points precisely to the relationship between communion and sacra
mentality, as well as to the link between the notions of "Body of Christ" and "People of God" 
as a way of determining the proper meaning of communion. 

94 Cf. GlDDENS, The Transformation, 203. 
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towards a transcendent future. For modernity has become self-referential and has 
proclaimed the end of tradition and nature. 

The body appears here as the key element for a redefinition of intimacy that 
allows the overcoming of the public-private divide. Failure to understand the 
truth of the body, however, result either in the absorption of the body by a demo
cratic plasticity or in the capitulation of man to the external forces of adminis
trative power that exert dominion on him (bio-power) through the body. In the 
former case communion remains without structure, unable to indicate the path 
of man; and who can assure us that this is not in the end just another victory of 
the forces of power, in the name of democracy? In the latter, communion is elimi
nated altogether and what remains is sheer cynicism. 

It is thus all the more relevant to today's urgent social problems that the pro-
posa! of Christian communion passes through the body. This recovery of the body 
is not alien to Christianity, whose essence is precisely the revelation of commun
ion in the flesh, communion that is incarnated. 

We see now that the family becomes a crucial piace for the proposal of com
munion in our society, precisely because it is here that communion and the body 
are kept together, because it is from within the family that an incarnated com
munion can be proposed. In the family the problem of integration between the 
realm of intimacy and that of public rationality is given an answer different from 
that of the "pure relationships" described by A. Giddens. 1he family's answer is 
the only one that allows for the total integration of the body into the personal nar-
rative, "V{ithout eliminating any of the dimensions revealed in human experience. 
To give this answer - not as a theoretical reply, but as a living experience - is the 
primordial mission of the family in society. 

a) This answer passes first of all through a recovery of the experience of nature 
as a realm full of meaning. Only this can give to human existence broader coor
dinates than the ones provided by the self-referential project of each individuai, 
thus allowing man to elaborate a coherent narrative of his existence. 1his is pos
sible for the family because within it, man and woman experience that they enter 
into a covenant greater than both of them, one that precedes them and invites 
them to walk beyond themselves. Their bodies, instead of being considered as an 
alien element in their personalities, become a possibility of defining their identity 
in terms of a call to love to which they answer in freedom. The same can be said, 
of course, of the experience of parenthood and ofbeing a child, in which the refer
ence to a source of life that goes beyond the powers of the individuai is necessary 
to support the dignity of the human being and the meaning of his existence. Thus, 
in the family the body appears as the piace from which the idea of meaningful 
nature can be recovered from within human experience. This means, of course, 
that in the family nature is not conceived as an impersonai force, but rather as a 
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reference to the existence of a Creator who calls man to existence and assures his 
steps on earth. 

b l Furthermore, by allowing for an experience of the body in its open
ness towards the world and the others as an integrai part of man's identity, 
the family makes possible a new definition of the person as open to communion 
with the others and brings about a new conception of freedom and autonomy, 
redefining the terms in which !ife in society is conducted. Precisely in this way, 
through the Christian family that Iives out the Gospel in its midst, it is possible 
for the Church to transform society from within: the family mediates between 
the public and the private, allowing the Church's communion to have relevance 
also in the public square. 

cl A result of this - and a new task to which the family is called - is the 
possibility of reconfiguring time in the life of individuai perso ns. Today, man 
finds himself without orientation before the task of integrating past, present, and 
future. The "pure relationships;' which do not allow for total commitment, subject 
this task to continuous and interminable revision and make the elaboration of a 
meaningful narrative impossible. The very connection between parenthood and 
time is eliminated by the separation of reproduction and the body. In this context 
the family is called to reeducate the person in the sense of time, linked with the 
idea of tradition-memory and with the Christian virtue of hope. The connection 
between parenthood and origin, ai; well as that between children and future, is 
crucial in this regard. Because of this the family becomes the primordial piace of 
forgiveness and promise, which are here understood in their concrete connection 
with body and time, and need to become necessary coordinates of public exist
ence.95 The time of the family is called to become the time of society. 

We have used Irenaeus' parallelism between anthropology and ecclesiology 
to show that the Church's building up of communion in the world passes through 
the experiences of the family. In the letter to Diognetus, to which we referred at 
the beginning, a similar connection is developed: between anthropology and the 
understanding of society as a body. In the letter the human body is also granted 
a fundamental importance: it is loved by the soul and called to be assumed into 
communion with God as an acceptable offering. It is this vision of man - the 
one we have connected with the experiences of the family - that allows for the 
Church to be present in society from within its own structures, as the soul in the 
body. The body of society has, then, a particular dynamism that is based on a cor
responding idea of man, on his constitution as a corporeal being and his vocation 
to communion with God, ali of them experiences lived out in the family. 

95 Cf. H. ARENDT, The Human Condition, Chicago 1958. 
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Let us recall once more that the family does all of this with the new vision and 
transformation brought about by Christ. Christ, indeed, gives a definitive impulse 
to man's itinerary, bringing the world together beyond itself towards communion 
with the Father. The family knows now in Christ the whole path it is called to 
pursue towards communion with God. According to the letter to Diognetus, the 
reason that Christians cannot desert their mission is not the dangerous situation 
in which the world finds itself, nor a mere sense of duty or responsibility, but the 
greatness of the task with which they have been entrusted (Ad Diognetus 6, lO). 
It is this greatness, experienced within the family, that embraces them and bears 
them up along their path, allowing them to continue their mission in the world, as 
both the soul that keeps the body together and the salt that prepares the offering 
for its being ace 
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MISSIONE DELLA FAMIGLIA, 
PICCOLA CHIESA DOMESTICA 

NICOLA REALI* 

È noto che il tema della famiglia "piccola chiesa domestica" abbia avuto negli ultimi 
anni un sempre maggiore successo: la teologia e (soprattutto) la pastorale hanno 
a più riprese concentrato la loro attenzione su questa formula specialmente dopo 
l'esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II Familiaris Consortio1

• 

Nella "chiesa domestica" si è trovata una dizione che consente di racchiudere 
sinteticamente il valore e !'importanza che la famiglia possiede all'interno della 
compagine ecclesiale, quale luogo privilegiato di realizzazione dell'identità dei 
christifideles laici. La questione, come si vede, è decisiva; pertanto è necessario 
sempre di più impegnarsi teologicamente per poter accompagnare illaicato cri
stiano nel tentativo di far emergere la specificità della sua azione di testimonianza 
nel mondo contemporaneo. 

Simile tentativo, dal punto di vista strettamente teologico, deve basarsi anzi
tutto su un rinnovato sforzo per pensare le categorie idonee a questo compito. Da 
questo punto di vista, se il problema, che vogliamo affrontare in questa sede, è quel
lo di comprendere la peculiarità della missione della famiglia all'interno della vita 
della chiesa, occorrerà anzitutto affermare che in questo caso il soggetto della mis
sione non è genericamente la famiglia, bensì la "famiglia cristiana': vale a dire quella 

* Professore incaricato di Teologia del matrimonio presso il Pontificio Istituto Giòvanni Paolo 
II, sezione centrale, Roma 

l Cfr, tra gli altri: D. TSTl'AMANZI, La Chiesa domestica: per una pastorale della famiglia oggi, 
Dehoniane, Napoli 1979; D. SARTORE, "La famiglia, chiesa domestica'; in Lateranum 45 (1979), 
282-303; AA. Vv., Matrimonio-Famiglia Comunità Umana e Chiesa Domestica, Camaldoli, 
Firenze 1982; L. M. PIGNATIELLO, "Famiglia Chiesa domestica: suggestiva metafora o mistifi
cante illusione?'; in Sicut flumen pax tua (1997), 585-600; J. ZUPANCIC, La famiglia cristiana 
- chiesa domestica secondo Giovanni Paolo Il, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999. 
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famiglia che, potendo essere chiamata "piccola chiesa domestica'; possiede una sua 
specificità ecclesiale. Simile asserzione è confortata anche dall'autorevole dettato 
magisteriale di Giovanni Paolo II, dal momento che il Pontefice stesso nella Fami
liaris consortio, quando prende in considerazione «la partecipazione alla vita e alla 
missione della chiesa» della famiglia parla esclusivamente di "famiglia cristiana" '. 

Questa prima, semplicissima, ma per nulla scontata (dal punto di vista teo
logico e canonico), osservazione permette così, da subito, di introdurci allo stu
dio della missione ecclesiale della famiglia cristiana favorendo un approccio alla 
questione che eviti la facile scorciatoia di legittimare a livello teologico quanto 
la famiglia naturalmente già possiede. Detto in altri termini, sembra sbrigativo 
tentare di mostrare il profilo specificatamente "cristiand' della famiglia appog
giandosi unilateralmente - o per lo meno prevalentemente - su quanto appar
Liene alla famiglia "naturale': In questo caso la àimensione teologica potrebbe 
entrare solo sotto il profilo del "compimento" di quanto già esistente: un compi
mento, tuttavia, che troverebbe la sua ragion d'essere esclusivamente sulla base 
della preliminare affermazione di un "limite" contro il quale ogni famiglia vede 
infranto il tentativo di essere se stessa. Ci si ritroverebbe così nella paradossale 
situazione di ritenere che ogni famiglia abbia di diritto quanto gli è necessario per 
essere compiutamente se stessa e, allo stesso tempo, di fatto non riesca in questa 
impresa perché, spesso, prima ancora che ci tenti, si è già dichiarato che non ci 
potrà mai riuscire: è evidente che l'affermazione di diritto non riuscirebbe a dare 
ragione del fatto (cioè, dell'esistenza). Bisogna quindi fare attenzione a conside
rare pacifico pariare di "compimento" cristiano a posteriori dell'affermazione del 
"limite" dell'umano, dato che, non solo si rischia l'aporia or ora menzionata, ma, 
a ben vedere, si dimentica che l'essere cristiani non annulla magicamente il limite 
dell'esperienza umana: esso è condizione di possibilità della vita dell'uomo, non 
qualcosa da superare senza mai riuscirci. 

Ipotizzare pertanto un percorso di questo genere è troppo pericoloso. Ciò non 
vuoI dire che si deve rinunciare all'idea di compimento, rié mostrare la continuità 
(nella discontinuità) tra la famiglia e la famiglia cristiana: si deve avere solamente 
l'accortezza di non ripetere schemi teologici ormai desueti, rischiando nuovi per
corsi. Per questo !'indicazione, or ora messa in evidenza, proveniente dalla Fami
liaris consortio è preziosa: il tentativo di illuminare la specificità ecclesiale della 
missione della famiglia cristiana non può basarsi metodologicamente su delle ragio
ni antropologiche (quali che siano), le quali - possedute naturalmente dalla fami
glia - trovano nella dinamica della vita ecclesiale il loro perfezionamento, semmai 

2 GIOVANNI PAOLO III Esortazione apostolica sui compiti della famiglia cristiana nel mondo 
di oggi Familiaris Consortio, nn. 49-64. Si noti a questo proposito come anche il titolo stesso 
dell'esortazione faccia riferimento alla famiglia "cristiana': 
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si tratta di impegnarsi a mostrare a quali condizioni la famiglia può partecipare 
alla missione della chiesa. In altri termini: non è necessario partire dal presupposto 
di dover rintracciare nell'identità naturale della famiglia ciò che la rende di per sé 
idonea a prendere parte alla missione della chiesa, piuttosto conviene rovesciare 
simile impostazione chiedendosi come la vita e la missione della chiesa offrono ad 
ogni famiglia la possibilità di acquisire una nuova identità che "sola" consente alla 
famiglia di partecipare con una sua specificità alla missione ecclesiale. 

Coerentemente a questa affermazione, diventa allora plausibile ipotizzare che 
il modo migliore per svolgere questo compito sia quello di rispondere al seguente 
interrogativo: "che cosa consente alla famiglia di poter essere quella piccola chiesa 
domestica che partecipa con una sua specificità alla missione della chiesa?'; oppure, 
detto diversamente: "dove è custodita la realtà che consente alla famiglia di essere 
detta chiesa domestica, sì da poter così partecipare alla missione della chiesa con una 
sua specificità (ossia con la specificità propria di una piccola chiesa domestica)?': 

1. Matrimonio e famiglia 

Proviamoci, allora, a tentare di iIIuminare questa questione iniziando proprio 
dal tentativo di mostrare che cosa significhi caratterizzare le condizioni che con
sentono alla famiglia di poter essere chiamata "piccola chiesa domestica" così da 
poter aver un preciso ruolo nella missione della chiesa tout court. 

Da questo punto di vista può essere utile, anzitutto, segnalare brevemente il 
quadro entro cui la teologia contemporanea ha cercato di iIIuminare il problema in 
questione. La reazione che a vario titolo, e in vario modo, recentemente si è strut
turata contro !'ideale razionalistico (che unanimemente viene riconosciuto come 
parte integrante della cosiddetta "teologia manualistica"), ha spinto in direzione 
di una rivisitazione del tema della famiglia che ha preso le mosse da una rielabora
zione dei suoi presupposti antropologici. In particolare si è largamente diffusa la 
convinzione che fosse impossibile perseverare in una visione sostanzialistica del 
soggetto dalla quale dedurre l'essenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, 
si è fatto largo il tentativo di restituire valore riflessivo alla dimensione di storicità 
che contraddistingue inesorabilmente la vita dell'uomo. Si è prodotta così una 
denuncia dell'astrattezza della teologia precedente, unitamente ad un rifiuto di 
una visione meramente giuridica del legame familiare che ha dichiarato implausi
bile procedere attraverso una preventiva dichiarazione dell'identità della famiglia, 
cui seguirebbe !'indicazione dei comportamenti morali adeguati. 

La supremazia dell'esperienza sulla norma è diventata così il cavallo di bat
taglia di una teologia che, pur sentendosi finalmente libera dai lacci del razionali
smo moderno, aveva tuttavia il problema di non degenerare in uno storicismo che 
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l'avrebbe condotta tra le braccia di quel diffuso scetticismo post-moderno sull'iden
tità della famiglia che si voleva combattere. In questo modo la teologia ha cercato 
di ovviare a questo pericolo, da una parte ribadendo il valore universale dell'im
magine tradizionale della famiglia, dall'altro cercando nella filosofia un modello 
di pensiero che potesse essere utile a questa riaffermazione. La scelta, quasi una
nimemente, è caduta su ciò che in maniera estremamente generale e grossolana 
possiamo chiamare la filosofia dialogica o dell'interpersonalità. In pratica si è preso 
in prestito questo dato della filosofia (in parte moderna in parte contemporanea) 
identificando in esso il principio normativo dell'esperienza familiare, poiché uni
versalmente accessibile. Il procedimento, seppur declinato con dizioni di volta in 
volta differenti (la carità, il dono, la responsabilità, la solidarietà)', ha condotto 
sempre al medesimo risultato: sottolineare !'impossibilità di abbandonare !'istitu
zione familiare quale forma originaria di quella dimensione universale del vivere 
umano che è la relazione io-tu. 

In questo modo, tuttavia, non si può non notare che il tentativo di comprendere 
l'elemento specifico della famiglia facendo ricorso alle categorie dell'interpersonalità, 
ha paradossalmente ribadito le difficoltà connesse al modello teologico che pur si 
voleva superare. Il problema è illustrabile partendo dalla modalità con cui si è assunto 
il principio dell'interpersonalità: spostando l'attenzione dalla descrizione della norma 
alla fondazione della norma, si è pensato di ritrovare nella nozione di interpersonalità 
il radicamento "ontologico" della norma stessa. Così facendo, è la nozione di inter
personalità ad assumere la funzione di elemento qualificante di una teologia che, 
una volta asserita la struttura fondante della relazione io-tu, può successivamente 
rivolgere la sua attenzione alla giustificazione dell'identità della famiglia come della 
realtà universalmente dotata di valore, e, quindi, oggetto del volere. Nella pacifica 
convinzione di aver trovato una nuova base "naturale" al discorso teologico, il ragio
namento può successivamente declinare lo specificità cristiana della famiglia da una 
parte rifacendosi al mistero trinitario (come modello originario della relazione inter
personale") e dall'altra introducendo il tema della grazia per significare la dimensione 
salvifica della compagine familiare dove «ci si salva o ci si perde insieme»5. 

3 Tra gli altri, cfr. G. GATTI, "Morale matrimoniale e familiare}}, in ID" Corso di morale, voI. III: 
Morale sessuale, educazione dell'amore, LDC, Torino 1979, 161-327; G.B. GUZZETTI, Per vive
re in pienezza il matrimonio e lafamiglia, Ufficio diocesano per la famiglia, Milano 1980; D. 
TETTAMANZI, I due saranno una carne sola. Saggi teologici sul matrimonio e famiglia, LDC, 
Torino 1986; ID., Lafamiglia e l'ethos del dono, in ID., Lafamiglia, via della chiesa, Massimo, 
Milano 1987, 146-162; L. CICCONE, Per una cultura della vita a partire dallafamiglia, Respon
sabilità generosa nel dono della vita, LDC, Torino 1988. 

4 Cfr, G. MAZZANTI, Teologia sponsale e sacramento delle nozze. Simbolo e simbolismo nuziale, 
EDB, Bologna 2001. 247-277. 

5 GATTI, Morale matrimoniale .", cit., 225. 
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Indice di questa riproposizione delle difficoltà imputate allo schema preceden
te è la difficoltà della teologia recente ad integrare nella riflessione sulla famiglia il 
tema del matrimonio. In altri termini il peso che nel ragionamento viene ad assu
mere la premessa di tipo interpersonale, finisce per configurare il momento matri
moniale solamente come l'atto che sancisce pubblicamente !'inizio dell'esperienza 
familiare, poiché questa è già spiegata dal principio interpersonale. Non si cerca, 
infatti, di mostrare !'identità della famiglia partendo dal matrimonio, ma si enuncia 
solamente il principio secondo cui il matrimonio è riservato a quella relazione di 
coppia che voglia assumere (o che possa assumere) tutti i diritti e doveri che spetta
no alla famiglia in quanto tale. Simile procedimento dimentica, tuttavia, di indicare 
la necessità a partire dalla quale matrimonio e famiglia non possono essere consi
derati separatamente, poiché non viene chiarita la ragione per cui una relazione di 
coppia deve originarsi dal matrimonio, dal momento che la relazione stessa è spie
gata dalla "legge universale" dell'interpersonalità e non dal matrimonio. 

La formalità con cui questo ragionamento sulla famiglia assume il momento 
matrimoniale, diventa ancor più lampante nel caso della famiglia cristiana. Qui, 
infatti, l'affermazione secondo cui alla base della famiglia cristiana si pone ine
quivocabilmente il sacramento del matrimonio è spesso intesa in modo riduttivo 
rispetto a ciò che propriamente vi è in gioco. La spiegazione più consueta arriva 
a fissare il carattere originario della famiglia nel sacramento, nella misura in cui 
quest'ultimo appare "divinamente istituito': Ragion per cui, di fronte all'impossibi
lità di reperire nel sacramento l'identità della famiglia, si opera un generico appel
lo alla "volontà" di Dio (o di Gesù) al fine di mostrare che la famiglia non sorge 
solamente dalla risposta al "bisogno" dell'uomo e della donna. Il ragionamento, 
tuttavia, non apporta significative novità, perché, ancora una volta, la necessità 
di legare i due momenti non appare intrinsecamente al rapporto tra matrimonio 
e famiglia, ma nel positivistico richiamo ad una volontà istituente. Così facendo, 
il sacramento del matrimonio si configura come !'inizio pubblico di una famiglia 
cristiana, la cui identità, nondimeno, è da reperire al di là del sacramento stesso. 

2. Il Concilio Vaticano II 

Nella teologia contemporanea vi è pertanto una spiccata tendenza a separare 
matrimonio e famiglia che, seppur mai affermata, nondimeno pesa notevolmen
te nella sviluppo del ragionamento. La cosa non può non stupire dal momen
to che persino il Concilio Vaticano II, laddove propone - seppur fugacemente 
- la caratterizzazione della famiglia cristiana quale "chiesa domestica" (LG, 11), 
suggerisce di tenere conto del legame che occorre riconoscere come vincolante 
tra matrimonio e famiglia. Lo si può osservare, anzitutto, dalla modalità con la 
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quale è introdotto il riferimento alla famiglia "chiesa domestica": sullo sfondo del 
tema del sacerdozio comune dei fedeli (o meglio, in riferimento allo «esercizio del 
sacerdozio comune a partire dai singoli sacramentÌ»'), la Lumen Gentium pone in 
rilievo, in conformità all'ispirazione propria della costituzione, il nesso che colle
ga il sacramento del matrimonio alla realtà della chiesa. Da qui il testo enuncia 
la dignità originaria e specifica della famiglia cristiana ("da questo matrimonio, 
infatti, procede la famiglia»') e, dunque, il ruolo per essa proprio all'interno della 
compagine ecclesiale. Sinteticamente ciò è affermato attraverso la dichiarazio
ne della famiglia, appunto, quale «Ecclesia domestica»8. Coerentemente a questa 
affermazione, il Concilio sviluppa poi il contenuto essenziale della vita familiare 
mettendo in evidenza che «i coniugi cristiani, in virtu del sacramento del matri
monio, col quale essi sono il segno del mistero di unità e di fecondo amore che 
intercorre tra Cristo e la chiesa, e vi partecipano (Ef. 5,32) l ... J hanno così, nel loro 
stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio»'. 

L'affermazione del Concilio è, dunque, estremamente chiara e si può riassu
mere in tre punti: 1) l'identità della famiglia quale "chiesa domestica" scaturisce 
dal sacramento del matrimonio; 2) la famiglia possiede un proprio ruolo specifico 
all'interno della vita della chiesa (quel ruolo che le permette appunto di essere 
chiamata "chiesa domestica" e di partecipare alla missione della chiesa) «in virtù 
del sacramento del matrimonio»lO; 3) ciò che il sacramento del matrimonio mette 
a disposizione della famiglia è quanto il Concilio presenta mediante la ripresa 
della formula dell'epistolario paolino, ovvero la partecipazione simbolica all'unio
ne di Cristo con la chiesa. 

Come si vede, il Concilio suggerisce esattamente quel legame - precedente
mente evocato - tra matrimonio e famiglia che, per la teologia, diventa immedia
tamente un'indicazione di metodo preziosa e imperdibile. Di conseguenza non è 
azzardato affermare che - per rispondere alla domanda iniziale ("dove è custodita 
la realtà che consente alla famiglia di essere detta "chiesa domestica" sì da poter così 
partecipare alla missione della chiesa con una sua specificità?") - occorre pensare 
o ri-pensare all'inclusione che si realizza tra matrimonio e famiglia. In altri termi
ni, occorre integrare nella riflessione sulla famiglia il momento del matrimonio, 
poiché !'identità della famiglia cristiana è teologicamente spiegata solo dall'even
to sacramentale del matrimonio. Pertanto, a fondamento di qualsiasi riflessione 
sulla famiglia cristiana (che non può essere genericamente assimilata alla "fa mi-

-----------------
6 Cfr. il titolo del n. 11 deUa Lumen Gentium. 
7 LG, lI. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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glia") occorre porre l'affermazione secondo cui: alla base della jàmiglia cristiana 
si pone inequivocabilmente il sacramento del matrimonio (di lì scaturisce !'identità 
della famiglia cristiana). È il sacramento, infatti, che rivelando ritualmente come 
la relazione Cristo/chiesa rappresenti l'antecedente necessario all'accadere della 
relazione famigliare, offre ad ogni famiglia la possibilità di essere "piccola chiesa 
domestica'; ossia di testimoniare al mondo che l'amore umano - se vuole essere 
veramente umano - trova la sua condizione di possibilità nell'amore di Cristo. 

Il metodo suggerito dal Concilio evidenzia così uno sviluppo riflessivo della 
teologia del matrimonio e della famiglia dove appare centrale ricercare nell'even
to della celebrazione sacramentale del matrimonio il nesso simbolico che lega 
l'amore coniugale a quello tra Cristo e la chiesa. Se, infatti, il Concilio chiama in 
causa l'amore di Cristo per la chiesa come la relazione che antecede l'accadere 
storico del legame d'amore matrimoniale, diventa determinante domandarsi per
ché l'unità tra l'uomo e la donna - che la famiglia cristiana realizza ha bisogno 
di un simbolo che ne anticipa la realtà. Detto diversamente si tratta di portare 
avanti una lettura del dettato conciliare che sveli fino in fondo le ragioni per le 
quali nel simbolo sacramentale è custodita la realtà della famiglia cristiana. Ciò 
rappresenta una vera e propria svolta rispetto all'impostazione "tradizionale" che 
considerava il sacramento solamente lo strumento che donava la grazia per supe
rare i limiti dell'umana debolezza; adesso, viceversa, la domanda sul sacramento 
si pone proprio sul versante - possiamo dire - del senso dell'esistenza familiare, 
dal momento che esso entra in gioco nello stabilire come effettivamente realizza
bile quanto la rivelazione divina stabilisce possibile. Nel decretare il sacramento 
partecipazione simbolica degli sposi all'amore di Cristo e della chiesa, la teologia 
non opera un semplice rivestimento spirituale dell'affetto umano, bensì dichiara 
che quanto la rivelazione cristologica ha manifestato è l'unica effettiva strada per 
rendere veramente umano l'amore tra l'uomo e la donna. Se così non fosse, l'amo
re di Cristo resterebbe solamente una possibilità: sicuramente la più nobile, la più 
gratuita e la meno egoista, ma sempre solo una possibilità per l'uomo. 

Si capisce così !'importanza di intraprendere una corretta ermeneutica del
l'azione liturgica, iniziando dalla quell'aspetto che maggiormente ne caratterizza 
!'identità: il simbolo rituale. 

3. Il simbolo rituale 

Parlare di simbolo, certamente significa dimorare in una certa imprecisione ter
minologica, la quale, tuttavia, lascia subito aperto lo spazio per mostrare come la 
parola nella sua generalità ha il vantaggio di indicare il nesso che essa possiede 
con l'ambito "culturale" entro il quale essa nasce e si sviluppa. Parlare di simbolo 
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significa quindi mettere a tema immediatamente il suo carattere legato, ossia la 
sua peculiare caratteristica di non sussistere indipendentemente dall'accadimento 
concreto della sua forma all'interno di un determinato contesto storico. Dal dono 
che quest'ultimo gli mette a disposizione, il simbolo riceve presenza, in modo tale 
che il simbolo non può comprendersi solamente come la manifestazione di una 
presenza che gli pre-esiste, giacché esso dona molto di più di quanto ha ricevuto e 
di quanto qualsiasi ricettività mondana potrebbe mai ricevere. Parlare di simbolo 
legato è quindi applicarsi a studiare un certo tipo di linguaggio di cui il momento 
donato è, potremmo dire, il pre-testo che svela il senso del suo essere nella ri
creazione innovativa che esso riceve nel momento della celebrazione simbolicall . 

Quest'ultima non si limita a recepire le forme culturali preesistenti, dal momento 
che il dinamismo simbolico, per quanto non possa farne a meno, mette in opera 
un'azione di ripresa di questo ordine ontico, indirizzato ad un suo esplicito SUPe
ramento. Limitarsi a raccontare semplicemente le figure che la mondanità assume 
significherebbe certamente eliminare per epurazione progressiva ogni attitudine 
teoretica oggettivistica, ma nello stesso tempo comporterebbe decretare l'autosuf
ficienza di una situazione culturale, che non potrebbe non dichiararsi espressiva 
di un sapere che ha rinunciato a interrogarsi sulla capacità di innovazione onto
logica propria della libertà umana. Occorre tuttavia considerare che in questa 
visione, per rapido scorcio evidenziata, seppur rappresenti una tematizzazione 
per certi versi ormai usuale nella letteratura filosofico-teologica contemporanea, 
a ben vedere l'aspetto di libertà riconosciuto al soggetto è fatto intervenire con il 
valore di ciò che connota la relazione àelì'uomo al sistema cuituraie, ia cui ogget
tività rimane comunque precisata indipendentemente dal richiamo all'attuazione 
di sé del soggetto umano. La prospettiva va pertanto precisata cercando di rife
rire la problematica del simbolismo sacramentale partendo dall'elemento che in 
maniera più rilevante ne caratterizza la natura: il rito". 

11 Sul carattere legato del simbolo, cf. P. RICOEUR, "Parole et symbole", in Recherches de scien
ce religieuse 63 (1975), 142-161; E. LÉVINAS, Humanisme de l'autre homme, Fata Morgana, 
Montpellier 1972, 20 ss; S. BRETON, "Symbole, schème, imagination. Essai sur l'ceuvre de R. 
Giorgi'; in Revue Philosophique de Louvain 50 (1972), 61-92. 

12 In proposito cf.: L. BOUYER, Il rito e l'uomo. Sacralità naturale e liturgia, tr. it., Morcellia
na, Brescia 1964; J. CAZENEUVE, La sociologia del rito, tr. iL, Il Saggiatore, Milano 1974; Fr. 
ISAMBERT, Rite et efficacité symbolique. Essai d'anthropologie sociologique, (Rites et Symboles, 
8) Cerf, Paris 1979; AA. Vv., Rites, symboles, sacrements, (Travaux et Conférences du Centre 
Sèvres, 13) Centre Sèvres, Paris 1988.; E. SALMANN, "Andacht. Philosophen vor dem PI1i:i.
nomen der Liturgie'; in Ecclesia Gran:; 7 (1990), 309-333i L PAUL, Rituelle Kommunikation. 
Sprachliche Veifahren zur Konstitution ritueller Bedeutung und zur Grganisation des Ritu
a/s, (Kommunikation und Institution, 18) Narr, Tubingen 1990; L U. DALFERTH, Jenseits von 
Mythos und Logos. Die christologische Transformation der Theologie, (Quaestiones Disputatae, 
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3.1.11 rito del sacramento 

La problematica inerente al rito va collocata entro la questione del ripensamen
to contemporaneo del rapporto rivelazione/fede, affinché il processo simbolico 
del sacramento possa salvaguardare il contenuto non oggettivistico di quanto 
Dio dispone in favore degli uomini. Non si tratta infatti di produrre una sorta di 
scambio ontologico tale per cui, invece di affermare che ciò che è simboleggiato 
nel ritualismo redime l'uomo, ci si limita a mostrare che è sufficiente l'epifania 
perché ci sia salvezza. La manifestazione simbolica cioè non risulta pertinente
mente identificabile come luogo di edificazione del soggetto riducendone la qua
lità libera, e pertanto senza sottolineare che l'uomo deve accogliere la salvezza 
manifestata come la sua salvezza. Fede e rivelazione si ordinano così l'una all'altra 
e si intrecciano mutuamente sì che la fede possa qualificarsi riconoscendo la tra
scendenza di Dio come ciò che rappresenta il suo referente ultimo e l'origine della 
sua possibilità. C'è simbolo rituale solo in una azione che si origina dalla differen
za assoluta di Dio colta nella decisione che l'uomo pone a proposito di sé. Il rito 
sacramentale deve dare effettivamente consistenza all'aspetto tipico della vicenda 
umana, per questo la trascendenza di Dio e l'autodeterminazione libera dell'uo
mo ne costituiscono gli elementi da dover continuamente implicare in unità, pur 
mantenendone la distinzione. 

La testimonianza concreta che il sacramento dona a proposito dell'evento 
definitivo di Dio in Cristo può raggiungere nel rito sacramentale ogni uomo in 
maniera tale che questi, a partire dalla testimonianza della singolarità di questo 
evento assoluto, può rinvenire il criterio definitivo e irrevocabile della sua esisten
za libera. L'insieme degli elementi che il rito sacramentale prescrive in ordine al 
riconoscimento che la trascendenza assoluta di Dio ha salvato l'uomo nell'evento 
cristologico, e pertanto ne ha anticipato definitivamente la figura autentica, costi
tuiscono così in maniera eminente gli aspetti entro i quali il sacramento manifesta 
la differenza teologica come ciò che sola può legittimamente rendere effettua
le l'atto della fede e con esso la salvezza dell'uomo, come tale indeducibile dalla 
struttura della libertà umana". 

A questo riporta il carattere ripetitivo del rito sacramentale e !'insieme degli 
elementi che tradizionalmente la fede cattolica ha specificato al fine di individua
re la componente risolutiva dell'azione del Deus semper maior nella edificazione 
della soggettività. La dottrina dell' ex opere operato, il carattere sacramentale, la 

142) Herder, Freiburg L B. - Basel- Wien 1993; LACOSTE, Expérience et absolu. Questions dis
putée sur l'humanité de l'homme, (Épiméthée) P.V.F., Paris 1994. 

13 S. VEBIALI, "Il carattere sacramentale.La passività costitutiva dell'agire sacramentale" in Rivi
sta Liturgica 85 (1998) 469-486. 
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stessa pratica del pedobattesimo, seppur ognuno possieda una problematica par
ticolare che non sopporta chiavi di letture univoche, possono tuttavia essere per
tinentemente indagati dalla riflessione teologica, cercando di mostrare come la 
possibilità che l'uomo ha di rinvenire il vero volto di se stesso, riposi sul richiamo 
ad affidarsi liberamente all'azione divina in cui Dio anticipa da par suo tale iden
tità compiuta". Allo stesso modo anche la dimensione ecclesiale trova posto nella 
riflessione teologica, collocandosi nello spazio in cui si riconosce che la verità del
l'esperienza umana, proprio per il suo carattere eminentemente donato, non può 
risolversi nella fede individuale del singolo, seppur quest'ultima non possa mai 
venir né presupposta né postulata: «siccome ciò che Dio opera a favore dell'uomo 
ne costituisce il bene, si tratta del dono 'individuale' che risulta comunque 'comu
ne' a tutti. Esso infatti accomuna, giacché riunifica coloro che sono allo stesso 
grado e nella stessa lnisura identicamente i beneficati dall'intervento dell'unico e 
medesimo donatore»". La componente della traditio ecclesiale si specifica infatti 
nell'affermazione secondo cui il vincolo con l'altro fa già parte del credere indi
viduale, nella misura in cui ciò che il singolo crede è esattamente ciò che unisce 
(simbolo). Di conseguenza la posizione dell'atto di fede del soggetto è indispen
sabile in vista dell'unico fine che è quello di affermare, inevitabilmente in forma 
comunitaria, l'unico donatore trascendente attraverso la risposta istituita di fatto 
dall'atto del singolo. Tutto ciò deve essere affermato in relazione ad una congrua 
caratterizzazione dell'azione sacramentale, che, come tale, non può essere presa in 
considerazione prescindendo dalla dimensione ecclesiale entro la quale la liturgia 
opera e nat-;ce. Quesl'ulUtna è slcuralllente ((fonte e culrùine" della vita cristiana, 
tuttavia non separatamente dalla vita della comunità credente. Per questo, allora, 
la sottolineatura della specificità del dinamismo simbolico della celebrazione, in 
ordine all'agire antropologico in quanto tale, deve essere assunta tenendo conto 
dell'inerenza alla vita della chiesa della liturgia. 

Nel consenso che l'uomo afferma nel sacramento, affinché la Verità cris
tologica costituisca effettivamente la sua verità, i due elementi della trascendenza 
di Dio e della libertà umana rivelano, nella loro reciproca relazione, il livello non 
puramente ontico nel quale tale rapporto risulta comprensibile. Esso deve essere 
letto alla luce dell'identità trinitaria di Dio, poiché il criterio della differenza - che 
di fatto il sacramento mette in atto - non può essere conservato in un'idea o in 
un principio fondamentale, bensì in un fondamento in se stesso dinamicamen
te caratterizzato da questa relazione di differenza. Si tratta infatti da una parte 
di riconoscere che l'evento della celebrazione sacramentale permette di accedere 
all'identità della redenzione cristologica, svelando il mistero della Trinità come 

14 Ibid., in particolare 481 ·486. 
15 lbid., 314 .. 
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l'origine trascendente del rapporto Dio/uomo sacramentalmente caratterizzato, e 
dall'altra che la Trinità stessa si colloca come paradigma increato e dinamico della 
salvezza cristologica che istituisce l'economia sacramentale!'. 

3.2. Il rito e l'unità del tempo umano 

Il risultato al quale perviene la caratterizzazione della natura rituale del simboli
smo sacramentale mette pertanto in evidenza la necessità di specificare la natura 
stessa del sacramento in chiave antropologica, senza per questo dover dichiarare 
che ciò comporti una sottodeterminazione della lettura teologica e cristologica. 
Il punto di vista teologico, or ora sottolineato, di sua natura richiede questo svi
luppo in forza del fatto che l'affermazione di Dio si identifica con la fede e questa 
possiede un carattere eminentemente libero. Si tratta perciò, a partire dall'anali
si prodotta delle modalità concrete dell'attuazione della fede, di mostrare come 
questa corrisponda alla dinamica tipica dell'agire antropologico, la quale chiama 
in causa una differenza impadroneggiabile sia concettualmente sia trascendental
mente che coincide con la differenza assoluta che è Dio e l'evento assoluto della 
sua manifestazione. 

L'atto della libertà umana è orientato ad un senso che come tale chiede nel 
suo accadere la manifestazione del senso ultimo. La libertà, cioè, quando si attua, 
si destina ad una realtà per essa sensata, ma affinché questo avvenga - occorre 
che nell'atto, e non altrove, accada la manifestazione ultima del senso della libertà, 
il quale, per poter effettivamente regolare l'atto della libertà, deve avere il caratte
re della verità. In questo senso la differenza ontica che sorregge ed alimenta ogni 
atto della libertà è in realtà simbolica manifestazione della differenza ontologica 
e questa della differenza teologica che si caratterizza in chiave trinitaria. La verità 
si propone così come ciò che nel suo accadere ha già posto il senso ultimo della 
libera scelta umana, per cui l'atto della libertà ha sempre il carattere dell'affida
mento all'evento in cui è stata anticipata: l'uomo può decidere in favore di ciò 
che lui determina essere il suo senso, perché nell'atto della decisione è anticipato 
simbolicamente il senso ultimo della sua libertà che ha, appunto, la forma di un 
evento in cui verità e libertà coincidono!'. 

16 Sulle dimensioni della redenzione cristologica nel suo rapporto col mistero trinitario cf, P. 
CODA, Evento pasquale, Trinità e storia. Genesi, significato e interpretazione di una prospet
tiva emergente nella teologia contemporanea. Verso un progetto di ontologia trinitaria, Città 
Nuova, Roma 1984, in particolare, 153-169. 

17 S. UBBIALI, "La riflessione teologica sul teologo", in G, COLOMBO (ed,), Il teologo, Glossa, Mila
no 1989,66-126; A. BERTULETTI, "Sapere e libertà", in G. COLOMBO (ed.), L'evidenza e lafede, 
Glossa, Milano 1988,444-465. 
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In questo senso la funzione di mediazione simbolica della differenza è al 
cuore della problematica dell'agire libero dell'uomo, il quale, poiché caratteriz
zato come l'ente necessitato ad autodeterminare se stesso, è chiamato ad essere 
contemporaneamente soggetto e oggetto del proprio agire. Prima ancora della 
relazione con il mondo dei fenomeni e con gli altri uomini, appartiene intrinse
camente alla vicenda della libertà umana la tensione tra il dovere di impegnarsi 
a darsi forma umana e !'impossibilità di reperire in se stessa la misura di questo 
dinamismo. Di conseguenza l'agire dell'uomo è chiamato continuamente a reite
rare questa differenza, giacché essa non può essere semplicemente alienata come 
diversità: non c'è spazio per leggere questo compito della libertà come una sem
plice riconciliazione hegeliana (VersiJhnung) tra un elemento universale ed uno 
particolare, tra il sensibile e !'intelligibile, tra l'al-di-qua e l'al-di-Ià, terminando 
così ad una sorta di astratto punto intermediario. L'azione dell'uomo non è chia
mata a ricondurre la differenza nella diversità, poiché la perdita della differenza 
che ne risulterebbe, comporterebbe la dichiarazione dell'estraneità del soggetto 
a se stesso. La mediazione simbolica viceversa conserva la differenza come diffe
renza, giacché la reitera continuamente nei gesti e nelle azioni che l'uomo mette 
in atto impegnandosi sul fronte del rapporto vero/falso senza ritenere di averlo 
una volta per tutte risolto, ma anche senza ritenere di non poterIo mai risolvere. 
In altri termini la particolarità della scelta umana in favore di sé integra e non 
dissolve il riferimento ad una totalità irraggiungibile mondanamente che si atte
sta come tratto qualificante della significazione messa concretamente in atto. La 
r:nediazlone slm.bolica si presenta pertanto corne una '(energia" unificante della 
libertà stessa, che ha come contenuto ciò che è assunto nella scelta per ricondurIo 
a ciò che rappresenta in se stesso l'estensione totale della significazione messa in 
atto dalla scelta (pur essendo irriducibile ad essa). 

In ogni caso il richiamo ad una totalità, che spiega e sorregge la scelta con
creta dell'uomo, mette in atto un processo nel quale la relazione del soggetto a 
se stesso si apprende, non solo come sintesi tra il particolare e l'universale, bensì 
come riconduzione alla differenza ospitata nella scelta che si pone come princi
pio sia della coesione sia del superamento dell'agire umano. In questo senso tale 
relazione, che non esclude l'uomo da sé, non si manifesta fenomenalmente se non 
nell'esperienza del rito ove il dispositivo simbolico messo in campo stabilisce da 
una parte !'indispensabilità dell'agire libero dell'uomo e dall'altra la sua iscrizione 
su un piano differente. 

In questo senso è possibile tornare al carattere legato del simbolo, per mette
re in evidenza come il rapporto tra il dono culturale che esso riceve e la ri-creazio
ne innovativa del senso del suo essere, nel dispositivo rituale si pone nei termini 
dell'azione che riedita ciò che la fonda. Si può infatti parlare di processo simbolico 
solo soffermandosi sulle numerose figure - indefinibili aprioricamente - che il 
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simbolo stesso assume, le quali figure partecipano attivamente all'azione rigene
ratrice operata dal simbolo stesso sulla base della loro caratterizzazione iniziale 
mondana. Ciò è possibile poiché quest'ultima è intrinsecamente determinata dal
l'azione libera dell'uomo, la quale nella sua azione opera già quella mediazione 
simbolica che trova nell'esperienza rituale il proprio adeguato funzionamento. 
Così nel simbolo è il mondo stesso che parla con un linguaggio che trova senso e 
coesione nel fatto che il simbolo stesso ri-crea in modo innovativo e indeducibile 
il medesimo essere che appartiene alle figure del mondo mondano. La pluralità 
delle espressioni tipiche della libertà umana non è quindi superata né mortificata 
dal compito che la libertà stessa riceva nell'opera di ri-creazione tipica del pro
cesso simbolico rituale. Anzi il contributo tutt'altro che irrilevante, che le signifi
cazioni ontiche della libertà finita apportano all'ulteriorità dell'essere rivelata dal 
simbolo, svela il carattere di manifestazione che appartiene all'azione umana in 
quanto tale. Ad essa spetta infatti di impegnarsi a determinare la figura della pro
pria umanità sulla base del riconoscimento in atto che la misura adeguata di tale 
figura appare ad essa radicalmente differente. 

Il simbolismo rituale che l'uomo mette in atto si spinge quindi verso un pro
cesso di continuità e successione di integrazioni innovatrici, in modo tale che 
l'organicità del percorso che ne risulta sia leggibile sia come la ripetizione del
l'identità originante sia come un'apertura ad una novità. L'esperienza rituale 
pertanto concede di fatto all'uomo una visione tale per cui nel richiamo alla 
differenza dell'origine della propria libertà - ogni azione dell'uomo è ripresa di 
una totalità che non può essere mai adeguata, non separatamente dal fatto che la 
totalità non può essere pensata senza la presa in considerazione della particolarità 
dell'azione libera (pur essendo ad essa irriducibile). La retroversione è esigita dal 
fatto che la posizione raggiunta deve essere illuminata da tutto ciò che la precede 
in maniera tale da presentarsi come campo di totalizzazione di una esperienza 
nuova e originale. In altri termini fa parte intrinsecamente del simbolismo ritua
le donare concretamente all'uomo la possibilità di guardare alla storia come alla 
propria storia, ossia recuperare nel richiamo alla differenza l'adeguato significato 
e funzionamento della propria libertà in maniera tale che ne derivi, non solo la 
memoria della propria origine, ma anche l'apertura al futuro. 

Di conseguenza occorre interrogarsi sulla relazione tra il rito e il tempo per 
indagare il tipo di fondamento che, donandosi differentemente nell'azione rituale, 
si caratterizza alla maniera di ciò che può garantire un'unità alla storia dell'uomo. 
L'esperienza liturgica è certamente quella di un Dio che non dona solo qualche 
grazia creata come ricordo del suo passaggio, ma che dona se stesso, tuttavia ciò 
accade in un mondo e in una storia della quale la liturgia mette a disposizione 
la totalità finale (eschaton). Il carattere di totalità che il sacramento realizza nel
l'evento rituale della sua celebrazione diventa pertanto ciò che offre agli uomini 
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l'unità della loro storia: il dinamismo della progressione verso il futuro, non sepa
ratamente dalla ripresa integrale di quanto è già accaduto. Solo così ogni momen
to dell'esistenza umana è insieme l'unico e il tutto (non solo il tutto). Occorre una 
nozione di totalità che permetta di affermare il senso dell'atto umano come la 
manifestazione di un'unità senza cui esso non potrebbe sussistere e che, solo così, 
può fornire quella che Tommaso (e molti altri con lui) hanno chiamato anticipa
zione (prae-libatio) dei beni a venire: il dono della vita stessa di Dio a dei mortali 
che la ricevono esultando anticipatamente della loro resurrezione. 

Allora, la domanda che il simbolismo rituale pone è quella che fa diretto rife
rimento alla volontà di additare un tipo di unità capace di garantire la storia come 
storia del soggetto libero. In questo senso l'unità è possibile solo nella forma di un 
accadimento in cui la verità assume una libertà non solo come la sua manifesta
zione, ma come ia sua attuazione. La determinazione deììa libertà diventa per ciò 
stesso non solo manifestativa della verità, ma anche della libertà stessa: quanto 
più la libertà si mostra tanto più essa mostra la verità. 

È in questa direzione allora che si deve comprendere la connessione tra rito e 
mito al fine di motivare come quest'ultimo appartenga intrinsecamente alla figu
ra autentica del ritualismo. Ciò che costituisce infatti la natura stessa del mito 
è !'indicazione del processo attraverso cui l'uomo si rappresenta continuamente 
un'unità che gli è necessaria per vivere, ma che non può mai affermare una volta 
per sempre. La specificità del mito si precisa pertanto nel compito di indicare quel 
momento originario che - rappresentando l'unità delle forme storiche con cui 
l'uomo si attua - si dona differentemente alla libertà umana affinché essa sia effet
tivamente libera di determinare se stessa". Per questo l'elemento mitico è radical
mente indissociabile da quello rituale: la ripetizione tipica del rito è possibile solo 
se a ripetersi è un evento differente caratterizzato alla maniera dell'assolutezza 
compiuta che rende la libertà effettivamente libera. 

18 In questo senso, parlando del mito, è necessario abbandonare la considerazione che, facente capo a 
Lévi-Strauss, vede in esso una forma pensiero che, obbedendo a criteri certi di razionalità, si oppone 
interamente ai meccanismi che comandano il rito. Parimenti anche l'interpretazione di Cassirer, 
secondo il quale il mito nasce dal rito, giacché quest'ultimo rivela tensioni e pulsionì della vita psi
chica che vengono successivamente interpretate dal racconto mitico, sebbene mirata a stabilire un 
rapporto unitario tra mito e rito, non può soddisfare integralmente. Essa priva di realismo storico 
il mito, e insinua una visione in cui il momento pratico del rito rappresenta semplicemente il punto 
di avvio della riflessione mitica, impegnata a trascrivere - a livello concettuale -l'accadimento con
creto del rito. In proposito cf. C. LÉVI-STRAUSS, I:homme nu, (Mythologiques, IV) Plon, Paris 1971; 
E. CASSIRER, Vom Mythus des Staates, Artemis, Ziirich 1949; J. GREISCH, "Une anthropologie fon
damentale du rite: René Girard'; in Le rite, sous la direction de la Faculté de philosophie de l'Institut 
Catholique de Paris, (Philosophie,6) Beauchesne, Paris 1981,89-119; ID., "Yersion du mythe'; inLe 
mythe et le symbole. De la connaissance figurative de Dieu, sous la direction de la Faculté de philoso
phie de l'lnstitut Catholique de Paris, (Philosophic, 2) Beauchesne, Paris 1977, 93-124. 
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Nella ripetizione rituale la donazione assoluta dell'avvenimento originario, 
irrompendo nella storia, si comunica come intrinsecamente partecipabile all'atto 
della libertà umana. L'assolutezza del fondamento mitico della storia dell'uomo 
non toglie spazio al momento antropologico giacché la figura originaria precede la 
possibilità della condizione storica dell'uomo dove il soggetto stesso ritrova quel 
carattere di anticipazione che gli è necessario ad essere se stesso. La figura mitica 
ha già preceduto la possibilità dell'uomo di essere uomo, il quale pertanto si atten
de che ci sia nella storia un evento definitivo in cui sia affermato il volto autentico 
della sua umanità come ciò che sta alla base dell'effettiva possibilità di un'esistenza 
libera e pertanto totalmente capace di determinare da sé il proprio bene. 

Il mito allora predispone una visione del rapporto trascendenza/libertà in 
cui si evitano gli estremi di una pura passività dell'uomo e di un insensato attivi
smo antropologico: l'attività dell'uomo è necessariamente anticipata nella figura 
assolutamente originaria della condizione umana, la quale assume la forma di 
una storia umana al di là dell'umano che rende umana la storia dell'uomo, giacché 
dona a quest'ultimo la possibilità concreta di dare forma a se stesso. Il rapporto 
alla differenza della trascendenza si caratterizza pertanto nel mito come relazio
ne ad un evento assoluto che, proprio per questa sua caratteristica, può essere 
ritualmente ripetuto. Ciò che fonda la vicenda storica dell'uomo non può avere la 
forma del principio da cui dedurre le scelte umane, ma deve caratterizzarsi come 
una storia di una libertà assoluta che donandosi concretamente comprende tutte 
le possibilità della libertà umana, e pertanto si rivela come la verità dell'uomo che 
necessita di essere continuamente ripetuta per favorirne la ripresa nella forma di 
un accadimento nuovo e libero. La verità del mito è pertanto ciò che consente alla 
libertà di essere tale e quest'ultima, a sua volta, diventa la manifestazione e l'attua
zione della verità perché la verità stessa nel suo accadere l'ha già implicata. 

Di conseguenza la "rappresentazione" mitica dell'esperienza culmina nel 
riconoscimento che la figura di per sé assolutamente originaria della condizione 
umana, che ripetendosi consente alla libertà di essere stessa, deve assumere la 
forma di un evento. Ciò stabilisce il limite invalicabile della riflessione filosofica 
sul comportamento umano che non può non arrestarsi nell'indicazione di questa 
necessità, senza tuttavia potere nominare l'evento veritativo della libertà umana. 
Ciò che unifica il senso della particolarità del tempo della libertà finita deve acca
dere come ciò che intrinsecamente non può darsi, per questo rimanda ad un'ini
ziativa trascendente che deve avere la forma dell'evento dove verità e libertà sono 
coincise. Solo l'evento della rivelazione cristologica nel suo carattere insuperabil
mente evenemenziale dà ragione di una comprensione dell'esistenza dell'uomo 
resa possibile unicamente a partire da un'origine di cui il soggetto non dispone e 
che gli diviene accessibile simbolicamente, grazie all'evento della sua attuazione 
definitiva. La simbolicità di questa donazione va pertanto compresa nel senso di 
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ciò che indica il carattere libero del fondamento non separatamente dalla libertà 
umana: soltanto riconoscendo in atto !'iniziativa attraverso cui Dio ha già posto 
nel tempo di Gesù il compimento della libertà, è possibile per l'uomo riconosce
re e attuare effettivamente la propria condizione di uomo libero. Compito del 
sacramento è proprio quella di rendere presente l'evento assoluto della redenzio
ne umana, che avendo preso la forma di un atto di libertà, si pone come mani
festativo dell'identità di Dio e dell'uomo. Ripetuto ritualmente poiché assoluto, 
l'evento prende la forma della mediazione simbolica dell'attuazione della fede, 
poiché l'esistenza dell'uomo viene dischiusa da un'origine che non è a disposizio
ne della libertà umana, ma diviene ad essa accessibile nella donazione simbolica 
che il sacramento garantisce. Il simbolo sacramentale non ha quindi solamente 
il significato di ciò che indica il carattere libero della libertà di Dio - per cui Egli 
si dà e si ritrae, si dona e si nasconde - né tanto meno specifica platonicamente 
il richiamo a quell'aspetto spirituale del dato materiale che si cela all'attitudine 
naturalistica dello sguardo del soggetto. Il rito liturgico della celebrazione identi
fica nel simbolo del sacramento la necessità della presenza della libertà di Dio e 
dell'uomo perché ci possa essere manifestazione della verità assoluta. 

L'evento cristologico nel sacramento diventa la ragione e al tempo stesso ciò 
che pone una volta per tutte il compito della libertà, la quale deve "percepire" che 
l'attuazione che Dio in Cristo ha prodotto è la garanzia della sua edificazione: 
l'uomo deve scegliere, e quindi fare proprio, il fatto stesso che sia stato Dio, e 
non l'uomo, a compiere in maniera definitiva il compimento della libertà umana. 
Questo è l'affidamento tipico dell'attuazione fede che assume la sua forma speci
fica nella mediazione sacramentale, poiché l'azione della celebrazione si origina 
proprio dalla differenza di Dio colta nella decisione che l'uomo pone a proposito 
di sé: la singolarità dell'evento assoluto cristologico dispone concretamente il cri
terio definitivo e irrevocabile dell'esistenza libera dell'uomo. Ciò è possibile solo 
se questa singolarità è indagata a partire dalla vitalità intratrinitaria di Dio, poiché 
l'assunzione che Dio, nel Verbo, compie della libertà umana come della propria 
adeguata espressione, iscrive la libertà stessa all'interno del dialogo intratrinitario, 
in modo tale che la creaturalità del soggetto non possa più essere compresa indi
pendentemente da questo evento. L'identità essenziale dell'uomo si ritrova così 
collocata su un piano nettamente teologico, che, tuttavia, a partire dalla comuni
cazione ad extra della vita trinitaria nell'avvenimento cristologico, non si sottrae 
alla storicità, anzi ne specifica il volto a partire dalla caratterizzazione agapica 
della vitalità intratrinitaria19• 

Così compito del pensiero è quello di specificare come la relazione tra Dio 
e l'uomo sia «fondata sull'essere creaturale non solo in quanto partecipazione, 

19 In proposito cf. K. HEMMERLE, Tesi di ontologia trinitaria, tr. it., Città Nuova, Roma 1996. 
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nella libertà del dono, all'Essere per essenza, ma anche come svelato e compiuto 
nella sua segreta profondità e nella sua vocazione quale partecipazione allo stesso 
Amore trinitario [ ... ] il senso risolutivo dell'essere (Sinn vom Sein) si rivela come 
amore trinitario (o pericoresi) vissuto per essenza in quell'Essere-Amore che è 
il Dio Trino, e per partecipazione nell'umanità creata, redenta e divinizzata»2o. 
Coloro che hanno "ricevuto le primizie dello Spirito che ha resuscitato Gesù dai 
morti" nel sacramento sperano effettivamente al compimento in loro del mistero 
della Pasqua: <<paschale mysterium speramus nobis esse perpetuum»21. Il senso di 
ogni liturgia sacramentale è rendere effettuale l'atto di fede e con esso la salvez
za dell'uomo, unicamente sulla base dell'assolutezza della rivelazione divina, la 
quale trova nella fede di Cristo stesso l'evento definitivo della sua verità. La dif
ferenza che contrassegna intrinsecamente l'essere trinitario di Dio e l'esperienza 
libera dell'uomo ritrova in seno al triduo pasquale l'evento della sua assolutez
za, poiché riconduce l'abbandono di Gesù in croce alla sua accettazione della 
distanza dal Padre. Tale differenza, che sul Golgota raggiunge le dimensioni del 
peccato, e pertanto della distanza abissale da Dio, è accettata dalla libertà di Cri
sto come ciò che non lo compromette nella sua identità filiale, bensì lo rende 
effettivamente Figlio. 

L'alterità del Padre diventa di fatto la garanzia della relazione, e ciò si mani
festa come l'atto di carità assoluta, giacché il possesso dell'identità filiale, che Cris
to poteva ritenere come "un tesoro geloso'; diventa possibilità effettiva di fede per 
tutti e quindi di libertà per ogni uomo. 

20 CODA, Evento pasquale"" cit., 177, 
21 Missale Romanum, ed. 19xx, Praefatio VI de dominicis «per annum». 
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LA MISSION DE LA FAMILLE 
COMME ICONE DE LA TRES SAINTE TRINITE 

PHILIPPE KINKPON* 

Introduction 

«I:avenir du monde et de l'Eglise passe par la famille» (FC 75). 

Par cette affirmation, le Pape Jean-Paul Il présente la famille comme une réa
lité incontournable pour le devenir et la stabilité du monde et de l'Eglise. Le ròle 
de la famille est donc de premier pian. Mais elle ne peut pleinement jouer ce ròle 
sans d'abord se connaltre et etre reconnue pour ce qu'elle est. Sa mission découle 
de son identité. Plus qu'une simple réalité sociologique, elle sort des profondeurs 
divines dont elle devient une manifestation visible. 

Aujourd'hui, la famille chrétienne est perçue comme l' <<image de la Sainte 
Trinité» ou 1'«Eglise domestique». Nous allons ici privilégier la première en qui 
nous semble fonder la deuxième. 

La famille comme icòne de la Trinité, n'est pas une eoneeption fantaisiste. 
Elle a ses fondements aussi bien dans les Eeritures que dans la Tradition.1 I:exis
tenee d'une «analogie authentique entre la Trinité et la famille»2 ne fait done plus 
aueun doute. Comprendre toutefois une telle réalité est déjà plus difficile qu'on 
ne eroit eommunément. Si la Trinité et la famille existaient seulement métapho-

* Professor of Institut Pontificai Jean Paul Il d'etudes sur le Mariage et la Famille, Cotonou ~ Benin. 
1 Le cardinal Ouellet en a fait une investigation qu'il serait intéressant de lire: M. OUELLET, 

Divine ressemblance: Le mariage et la famille dans la mission de l'Eglise, Editions Anne Sigier, 
Québec 2006, 34 -58. 

2 Ibid., p. 52. 
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riquement, c'est-à-dire si la famille humaine ne servait que de comparaison à la 
Trinité, tout se réduirait à une question secondaire. Mais ce ne peut ètre ainsi. 
La Trinité et la famille sont dans un rapport objectivement réciproque tel que la 
deuxième contient la première et en est l'expression visible. Le Pape lean-Paul II 
l'affirme clairement: 

Le fait que l'homme créé comme homme et femme soit !'image de Dieu ne 
signifie pas seulement que chacun d'eux pris individuellement est semblable à 
Dieu, comme étre raisonnable et libre. Il signifie aussi que l'homme et la femme, 
créés comme «unité cles cleux» clans leur commune humanité, sont appelés à 
vivre une communion d'amour et à refléter ainsi dans le monde la communion 
d'amour qui est en Dieu, par laquelle les Trois Personnes s'aiment dans le mys
tère intime de i'unique vie divine (Ml) 7). 

Pour le Pape donc, le <<nous» familial serait l'image du <<nous» trinitaire 
d'une façon qui dépasse la simple métaphore et qui se situe dans le domaine de la 
connaissance analogique.' 

Comment établir donc cette ressemblance analogique entre la Trinité et la 
famille? Une pastorale de la famille qui se veut efficace ne peut faire économie 
d'un tel travail qui permet une cohérence entre !'identité et l'agir. 

La nouvelle évangélisation par la famille vise à communiquer un sens inédit 
de la présence de Dieu dans la communauté de foi; elle appelle l'éclosion d'une 
nouvelle conscience théologale qui façonne de l'intérieur les relations sacra
mentelles d'amour, de fidélité et fécondité au service de l'Evangile.4 

S'il est vrai qu'une approche trinitaire de la famille est souhaitable, force est 
de constater que le principe de référence n'est pas le meme pour tous. 

Pour certains en effet le point d'appui est la famille chrétienne qu'ils considè
rent comme l'icòne de la sainte Trinité. «La famille, écrit Marie-Dominique Phi
lippe, est comme le lieu qui manifeste d'une manière plus tangible le mystère de 
la Très Sainte Trinité».5 Mais une comparaison purement matérielle de la sainte 
Trinité avec la famille, outre ses limites; comporte d'insurmontables difficultés. 

3 OUELLET, La ressemblance divine", cit" 52, 
4 Ibid., p.14. 
5 M,-D. PHILIPPE, Au cceur de l'amouri entretien sur l'amour, le mariage et la famille, Le Sar

ment-Fayard, Paris 1987, 149. 
6 Il nOllS parait utile de mentionner id Ies observations du Père Marie-Dominique Philippe que 

nous ne partageons pas entièrement, Bien qu'acceptant l'idée de «famille, icone de la Très 
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S'il est évident que la paternité dans la Trinité revient au Père, il n'est pas facile de 
déterminer à qui attribuer la maternité. La théologie, reconnalt une certaine fémi
nité à l'Esprit Saint.' Mais on ne peut dire qu'il est la mère du Fils. D'ailleurs dans 
l'ordre des processions, c'est l'Esprit qui procède du Fils et non le contraire. Saint 
Augustin lui aussi «a rencontré l'image du père, de la mère et de l'enfant. Mais il 
la rejette comme fausse et indigne de Dieu».' 

Certains fondent leur discours sur un rapprochement entre la fécondité intra 
trinitaire et celle du couple. Une telle démarche malgré sa richesse, pourrait courir 
le risque de frustrer des couples qui acceptent déjà difficilement leur infécondité 
biologique. S'il est vrai que «l'union conjugale, meme non féconde, est une riche 
image du Dieu créateur parce qu'elle est fondée et constituée d'un amour qui est 
essentiellement gratuité et relatiou»,9 il faut reconnaltre que dans le contexte afri
cain, la stérilité biologique est parfois un facteur d'exclusion. Elle est perçue dans 
beaucoup de cultures comme un chàtiment des dieux et des ancétres. Dans un tel 
contexte le discours théologique ne gagnerait-il pas en clarté et en fiabilité à éviter 
l'éveil du sentiment d'une seconde exclusion? 

Par ailleurs une perspective trinitaire doit éviter le risque de laisser dans 
l'oubli la médiation universelle du Christ. On ne peut «aplatin> la famille humaine 
directement sur la Sainte Trinité comme si le Verbe ne s'était jamais fait chair. C'est 
lui Jésus qui incarne les épousailles de Dieu avec l'humanité. La Trinité n'atteint 
l'homme qu'en Jésus et c'est encore en lui Jésus que l'homme peut atteindre Dieu. 
Un vrai discours sur la Triniténe peut s'empécher d'etre christocentrique.!O 

Le concept de «Famille, Eglise domestique», méme s'il est le produit d'une 
tradition magistérielle initiée par le Concile (cf: LG 11; AA 11), et amplement 
utilisé par le Pape, doit aussi étre justifié. 

Sainte Trinité», il dit: <{La famille, elle est d'ordre naturel: elle ne peut done pas étre immédia
tement icòne de la Sainte Trinitéj autrement, on aurait comme une image directe de la Très 
Sainte Trinité dans l'ordre naturel, et le mystère de la Très Sainte Trinité serait comme révélé 
à travers la Famille. Mais on peut dire qu'il y a quelque ehose du mystère de la fécondité de la 
Très Sainte Trinité qui, d'une manière symbolique, est représenté pour nous dans la fécondité 
de la famille. C'est au niveau de la f'écondité, en comprenant bien que la famille n'est pas pour 
autant un écho direct de la Très Sainte Trinité; non, la famille relève du Dieu créateur; et la 
paternité et la maternité sont reHées au Dieu créateur et non pas au mystère de la Très Sainte 
Trinité.» op. cit,p.149. 

7 Y.CONGAR en donne une étude historique. Cf: Je crois en Dieu., Cerf, Paris 1977, 720-732. Il en 
conclut que «dans la réflexion chrétienne, c'est finalement au Saint-Esprit que va etre attribué 
le caractère féminin de Diem> (p.724). 

8 Y.CONGAR.,Je crois en l'Esprit Saint, Cerf, Paris 1997, 727. 
9 E.RuFINI., "Spunti per una lettura della teologia del matrimonio" in AAVV., Evangelizzazione 

e matrimonio (a cura di S. CIPRIANO), Edizioni M. D1\uria Editore, Napoli 1975, 59. 
lO Cf. M. OUELLET, "Christo centrisme trinitarie" in Anthropotes 16/2 (2000) 322. 
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Malgré toutes ces difficultés, on ne peut nier que la famille puisse etre l'objet 
d'une définition théologique. Nous savons que chez certains frères protestants, 
par fidélité à Luther, bien que reconnaissant au mariage - et par conséquent à 
la famille- un caractère religieux, on lui nie toute appartenance à l'ordre du salut 
parce qu'i1 relève de l'ordre de la création.', Mais les catholiques, se fondant sur les 
préceptes du décalogue, surtout sur des passages comme: «Honore ton père et ta 
mère; ne commets pas d'adultère; ne répudie en aucune façon ton compagnon ou 
ta compagne de vie», reconnaissent que de tels commandements invitent à com
prendre la famille dans la perspective de la loi de Dieu et donc de la Révélation. 
L'Evangile n'a pas abrogé ces préceptes mais les a assumés. 

l. La famille; image de ia sainte trinite 

La question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure une réalité économique 
visible peut-elle etre l'image d'une réalité incréée, invisible. L'unanimité n'est pas 
faite sur la questionP Nous nous retrouvons du coup devant l'épineux problème 
des images débattu par Saint Augustin au Moyen Age. Ce débat est né autour d'une 
difficulté de compréhension de l'expression de saint Paul selon lequel le Fils est 
l'<<image du Dieu invisible» (Col 1,15). Ceci va amener saint Augustin à se poser 
une série de questions: «Qu'est-ce qu'une image de !'invisible?»; «Peut-on donner 
au concept d'image - à l'origine visuel- un sens assez étendu pour qu'i1 puisse avoir 
pour objet ì'invisibie par exceiience?».Augustin va répondre à ces différentes ques
tions par l'examen conjoint des concepts de ressemblance, d'image et d'égalité. 

Il faut distinguer !'image, l'égalité et la ressemblance. Car là où il y a image, il 
y a toujours ressemblance, mais pas toujours égalité; là où il y a égalité, il y a 
toujours ressemblance, mais pas toujours image; là où il y a ressemblance, il n'y 
a pas toujours image et pas toujours égalité. 
Là où il y a image, il y a toujours ressemblance, mais pas toujours égalité. Ainsi 
dans un miroir, il y a image de l'homme, puisqu'elle en est tirée (expressa est); 
il y a aussi nécessairement ressemblance, et pourtant pas égalité, car beaucoup 
de traits manquent à l'image, qui pourtant sont inhérents à la chose dont elle 
est tirée (expressa est). 
Là où il y a égalité, il y a toujours ressemblance, mais pas toujours image. Ainsi, 
dans deux ceufs de meme espèce (paribus): puisqu'il y a égalité, il y a aussi res-

Il W. KASPER, Teologia del matrimonio cristiano, trad. It, Brescia 1973,35. 
12 On peut se référer id à la position du Père Marie-Dominique Philippe que nous avons rappor

tée à la note n~ 6. 

236 



La mission de la famille camme icone de la Tres Sainte Trinite 

semblance: en effet tout ce qui est présent à l'un est aussi présent à l'autre: pour
tant il n'y a pas d'image. Car aucun des deux n'est tiré de l'autre (expressum)de 
l'autre. 
Là où il y a ressemblance il n'y a pas toujours image, et pas toujours égalité. 
Car tout ceuf en tant qu'il est ceuf, ressemble à tout ceuf: mais l'ceuf de perdrix, 
quoiqu'il soit semblable à l'ceuf de poule en tant qu'ceuf, n'en est pourtant ni 
l'image, car il n'en est pas tiré, ni l'égal, car il est plus petit, et d'une autre sorte 
d'animaux (genus animantium),13 

Par ses affirmations, saint Augustin nous introduit immédiatement au cceur 
du problème. La famille est certes image ou icone de la Trinité. Mais on ne saurait 
introduire une égalité entre les deux. Et Dieu n'est pas aussi l'homme parfait. Dans 
la Bible en effet, c'est bien de Dieu que l'homme est image et non l'inverse. La dif
férence ontologique entre Dieu et l'homme empeche de représenter le créateur à 
l'identique du créé ou d'opérer sur lui un transfert d'attributs au superlatif. 

Dieu ne s'identifie pas au superlatif de ce que nous sommes. Entre lui et nous il 
n'ya pas d'univocité. Il garde son altérité radicale d'éternel vis-à-vis, meme au 
sei n d'un contexte spatio-temporel. Son etre n'est pas comparable à notre etre 
en devenir.14 

Cela n'empeche pas une démarche analogique à partir de nos expériences et 
de notre connaissance de nous-memes. Notre expérience de la famille humaine 
peut incontestablement nous apporter un éclairage, mais elle ne peut épuiser 
toute la réalité de la famille trinitaire qui la dépasse. 

Une autre difficulté: de quelle Trinité la famille est-elle l'image? Ce n'est cer
tainement pas le lieu d'évoquer les polémiques qui ont eu lieu dans le passé autour 
du dogme de la sainte Trinité. On ne peut toutefois nier le risque toujours pré
sent d'une confusion dans les esprits. Serait-il exagéré de dire que meme de nos 
jours il n'est pas toujours facile de répondre aux questions qui ont suscité dans 
l'Eglise des débats sur la divinité de Dieu? Si Dieu est un, de quelle manière l'est
il? S'il est Père, s'ensuit-il nécessairement qu'il soit seuI «tout-puissant» et seuI 
«créateur du ciel et de la terre»? Ou bien faut-il croire que le «Fils» et l'»Esprit 
Saint» sont tout autant créateurs que lui? Ces questions semblent apparemment 

13 Saint Augustin, Questions diverses, q. 74 (BA 10,326-328). On peut en lire un commentaire 
plus approfondi. Dans: o. BOULNOlS, "Saint Augustin et les théories de l'image au Moyen 
Àge"in Revue des Sciences Philosophiques et Ihéologiques l 91 (2007) 75-91. 

14 A. GANOCZY, La Trinité créatrice; Synergie en théologie. Collection Cogitatio Fidei n" 233, 
Editions du Cerf, Paris 2003, 24. 
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dépassées. Mais peut-on garantir l'existence d'une foi authentique en la Trinité 
chez tous les chrétiens catholiquesd'aujourd'hui? L'attachement exclusif à l'une 
des Personnes dans les dévotions comme on le constate souvent dans les associa
tions et groupes de prière, ne donne-t-il pas à réfléchir? Beaucoup de chrétiens 
sont ingénument hérétiques. D'ailleurs l'identification traditionnelle du Créateur 
avec le seui Père omnipotent (comme nous l'affirmons souvent dans le credo), ne 
nous fait-elle pas courir le risque d'un «patrocentrisme» absolu qui obscurcirait 
d'une certaine manière la réalité familialeque nous voulons mettre en lumière? 
Imaginons le Père éternel comme un Pater familias à l'autorité incontestable, qui 
décide seui des destinées des siens. Une famille humaine à cette image n'engen
drerait-elle pas dans la société une pratique paternaliste de sujétion et de dépen
dance qui mettrait entre parenthèse les valeurs féminines et maternellesainsi que 
l'intéret de l'émandpation cles personnes? 

Mais ce souci de «démonopolisati011» doit éviter le risque d'un trithéisme 
tout aussi dangereux. L'unité et l'activité communes des trois sont fortement 
soulignées dans le Nouveau Testament. En effet on peut s'apercevoir que le Nou
veau Testament, surtout l'Evangile de saint )ean, est traversé par l'idée de la péri
chorèse.1S Il s'agit d'une inhabitation mutuelle qui conduit à un agir-ensemble. Il 
n'est pas étonnant que le concile oecuménique de Florence en ait fait un dogme 
de foi pour tous les chrétiens catholiques. 

A cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le 
Saint-Esprit; le Fiis tout entier dans le Père et tout entier dans le Saint-Esprit; le 
Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils (DS 1331). 

Tout ce qui précède nous montre qu'une saine compréhension du dogme 
de la Trinité n'est pas encore évidente chez tous les chrétiens. Des confusions 
subsistent encore chez beaucoup malgré leur bonne foi. Il s'en suit des dévo
tions ou pratiques spirituelles douteuses et ambigues. Heureusement, la défini
tion ecclésiale du dogme de la Trinité n'interrompt pas la tradition proprement 
théologique toujours vivante, marquée par une recherche incessante de la vérité. 
La réflexion rationnelle doit continuer pour offrir à nos temps dits postmoder
ne s, l'éclairage suffisant pour une foi enracinée. Une bonne compréhension de 
la famille chrétienne comme icone de la Trinité, suppose une théologie trini
taire qui développe à la fois l'unité et l'autonomie des Personnes, leur réciprocité 
dans l'ordre de l'étre et de l'agir, une réciprocité par laquelle elles se reçoivent 

15 En Jean lO, 30. 37 ~38, Jésus ditfaire «Ies ceuvres» de son Père parce qu'il est un avec son Père: 
«Le Père et moi, nous sommes un» (v.30) et «le Père est en moi et moi dans le Père» (v.38). Il 
va reprendre la mème idée dans Jn 14,lOss. 
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et se donnent comme égales et se sentent mutuellement redevables pour ce 
qu'elles sont. '6 

Cela étant, sur quoi peut reposer une analogie familiale de la Trinité? Ce 
que nous disions précédemment nous interdit de la rechercher dans la corres
pondance des personnes. C'est id que le Pape )ean-Paul II nous oriente dans la 
bonne direction, celle de la communio personarum. '7 Elle estle point commun 
entre la réalité profonde de la famille et le mystère de la Trinité.18 Si toute la Tra
dition de l'Eglise s'accorde avec les Saintes Ecritures pour reconnaitre que Dieu 
est «Amoun>, il s'agit d'un amour qui est communion. 

2. Dieu est «commuuion». 

Le grand éveque d'Hippone, en définissant l'amour comme l'essence divine, affir
me: «Cette Trinité est le Dieu un, qui est amour éternez".'9 Et l'amour comme nous 
le savons, suppose l'échange entre plusieurs sujets aimants. Aussi Augustin pré
dse-t-il encore: «S'ils [les Trois] n'étaient un que par la nature, et non aussi dans 
l'accord des volontés alors ils ne seraient pas du tout Un».20 

S'il y a donc un lieu où rechercher une ressemblance entre la Trinité et la 
famille, c'est bien la communion qui est don total de soL 

La question qui se pose d'ores et déjà est la suivante: «Comment l'unité 
d'amour des Personnes incréées, absolument distinctes et corrélatives, s'harmo
nise-t-elle avec l'unité d'amour des personnes créées au sein de la famille?».21 

S'il ne peut avoir d'égalité, mais ressemblance entre la Trinité incréée et la 
famille humaine créée, seui, le concept de «participation» pourrait servir à cette 
harmonisation.22 On pourrait dire que la famille humaine par sa communion, 
participe de la communion trinitaire, c'est-à-dire qu'elle contient et exprime la 
communion trinitaire. Il s'agit d'un rapport qui dépasse celui de la simple exem
plarité entre la Trinité et la famille au profit d'une intégration existentielle fondée, 

16 Cf, CAGNOCZY, cit.,SI. 

17 Dans la Lettre aux familles, le Pape écrit: «Dans les mots du conci/e, la 'communion' des Per~ 
sonnes est en un certain sens, déduite du mystere du 'nOU5 trinitaire; et par conséquent la 'com~ 
munion conjugale' est aussi référée à ce mystere,» Lettre aux Familles n° 8)" 

18 OVELLET, La re55emblance divine, cit,,53. 
19 SAINT AUGUSTIN, De Symb. Ad cat. 5; PL 40. 
20 Ibld., Contra Maxlmlnum Ar. Ep.l, 10; PL 42,751. 
21 OVELLET, Divine ressemblance, cit.,57. 

22 Le concHe Vatican Il a utilisé le meme concept pour défìnir le rapport entre le mariage et l'alliance 
du Christ et de l'Eglise , <<Far le 5acrement du mariage, qui leur donne de signifier en y participant 
le mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le Chrlst et l'Eglise (cf Ep 5,32)" (LG 11). 
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avec Balthasar et Jean-Paul Il, sur le «don sincère de sai» comme le chemin et 
le contenu fondamental de la réalisation authentique de soi. 23 C'est un rapport 
de dépendance24 et de compénétration mutuelle. Ce don de soi, expression par
faite de l'amour est sous la forme nuptiale. Nous savons tous et meme d'origine 
magistérielle que l'amour conjugal est la forme de l'amour. Le Pape Benoit XVI l'a 
exprimé fortement dans son encyclique Deus Caritas Est. 

On parle d'amour de la patrie, d'amour pour la profession, d'amour entre amis, 
d'amour du travail, d'amour entre parents et enfants, entre frères et familiers, 
de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Parmi toute cette multiplicité de 
sens, seull'amour conjugal entre homme et femme ... émerge comme l'arché
type de l'amour par excellence (DeE n'2). 

Si le don de soi nuptial dans la famille est l'icòne du don de soi dans la Trinité, 
il faudrait que le don de soi dans la Trinité soit d'abord nuptial. 

2.1. La communion trinitaire, est nuptiale 

L'unité duelle, avec la différence sexuelle qui la caractérise est un lieu théologique 
important pour amorcer une compréhension de la vie intra-trinitaire. Comme 
l'affirme Yves Congar, «si Dieu a créé l'homme à san image, à l'image de Dieu 
illes créa, masculin et féminin illes créa (Gn 1,27), il doit exister en Dieu, sous 
une forme transcendante, quelque chose qui réponde à la masculinité et quelque 
chose qui réponde à la féminité».25 Pour Evdokimov,les paroles «il n'est pas bon 
que l'homme soit seuI» de Gn 2,18 n'expriment pas du tout une émotion senti
mentale mais «la conformité plus profonde à la vérité intra-divine trinitaire».26 
Balthasar nous montre qu'à l'intérieur de la Trinité, les relations sont nuptiales 
et sont caractérisées à la fois par une passivité et une activité.A une forme de 
passivité d'une Personne correspond l'activité d'une autre." A l'acte d'engendrer 
du Père répond l'iltre-engendré du Fils. Au sujet du Fils et de l'Esprit on peut 
parler d'une mission active et passive.28Dans le Fils (et dans l'Esprit par rapport 

23 OUELLET, Divine ressemblance, cit., 32. 
24 La dépendance de la Trinité par rapport à la famille est bien sùr de l'ordre de la visibilité tandis 

que celle de la famille par rapport à la Trinité est ontologique. 
25 Y. CONGAR, le crois en L'Esprit Saint, Cere Paris 1997, 721. 
26 P. EVDOKIMOV, Le femme et le salut du monde. L'étude d'anthropologie chrétienne sur les cha

rismes de lafemme, Tournai-Paris 1958, trad. it., Milano 1980, 161_ 
27 Cf. H.U. BALTHASAR, Teodrammatica, Jaca Book, Milano 1995,73. 
28 Cf. Ibid., 73. 
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au Père et au Fils), il y a un laisser-étre (Geschenlassen) qui est éternel comme 
l'acte générateur." 

L'étre-toujours-d'accord du Fils avec son l'tre engendré, et de l'Esprit avec sa 
procession du Père et du Fils, cette actio passiva est condition de l'actio activa 
et communique à cette dernière un certain laisser-étre. Dans le laisser etre et 
faire du Fils de la part du Père il y a aussi un laisser librement donné (comme 
l'homme masculin engendre dans l'acte sexuel en laissant passer la semence et 
spontanément se retire).'o 

Giuliodori voit en cette relation, la dynamique sponsale parce que le Père 
est celui qui engendre le Fils de façon masculine et fait déborder un flux éternel 
d'amour auquelle Fils, d'une façon féminine répond avec un dévouement absolu. 
Cet inépuisable amour est continuellement enrichi par le lien de l'Esprit Saint qui 
jaillit du Père et du Fils. Cette manière réciproque et inépuisable de se tourner 
l'une vers les autres, de s'accueillir et de se donner des trois Personnes divines en 
cet ordo amoris est le fondement de l'etre trinitaire et de son ceuvre créatrice.31 

On peut dire que le don et l'accueil mutuels qui caractérisent les relations des 
trois Personnes révèlent la profondeur de la communion trinitaire. L'Esprit Saint 
appara!t comme la fécondité, l'ouverture réciproque du Père et du Fils. Cette dis
ponibilité totale à se laisser faire de chacune des Personnespar les autres comme 
cela advient dans l'amour conjugal explique le caractère nuptial de la communion 
trinitaire. Cette communion est donc nuptiale mais non sexuelle. La fécondité 
divine n'est pas le résultat d'un acte sexuel. Le sexe n'entre donc pas id en ligne 
de compte.32 

Pour dépasser la sphère de la simple comparaison, la nuptialité de la com
munion trinitaire doit pouvoir atteindre l'homme et s'exprimer comme telle dans 
l'alliance conjugale de l'homme et de la femme pour faire de la famille, l'icone de 
la Trinité. 

29 Cf. Ibid., 74 
30 H.U.BALTHASAR! Teodrammatica ... , cit., 74. 
31 Cf. C. GlULIDORI, lntelligenzia Teologica del maschile e del femminile. Problemi e prospettive 

nella rUettura di von Balthasar e P. Evdokimov! Città Nuova Editrice, Roma 1991,120 
32 Il faut dire que le don de soi qui va jusqu'à l'extase ne peut étre total ehez l'homme que s'il l'est 

eorps et ame pour nous en tenir à la dualité grecque. Il s'en suit alors l'usage du eorps et done 
du sexe. «I:homme ne devient vraiment lui-mème que quand le corps et lame en intime unité». 
Pape Benpit XVI, Deus caritas est n05, Chez Dieu, ce don est total et coIncide avec la nature 
divine qui est purement spirituelle. Il ne peut done étre question de sexe ici. 

241 



PHlLIPPE KINKPON 

2.2. L:avènement trinitaire camme événement nuptial. 

L'entrée de Dieu dans l'éeonomie s'est faite par la kénose du Fils. <<Avec cette kéno
se primordiale sont rendues possibles les autres kénoses de Dieu dans le mondo>." 
On ne saurait done ignorer l'inearnation dans une tentative de eompréhension 
de l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Et si le Fils de Dieu est la 
révélation mème de Dieu «<qui me voit, voit le Père» (jn 14,9)), il faudrait que dans 
sa personne se manifeste la forme nuptiale de l'amour de Dieu. Il faut done que 
l'union hypostatique soit nuptiale. 

2.2.1. Le earaetère nuptial de l'union hypostatique. 

Dans la eommunion trinitaire déjà se manifeste l'attitude nuptiale de la person
ne du Fils. )ésus, dans son rapport avee le Père, vit dans une obéissanee totale 
et sans eondition. Cette attitude passive d'aeeueil de la volonté du Père traduit la 
eorrespondanee féminine en Lui. Mais pour l'aeeomplissement de l'ceuvre salvifi
que, il devient totalement dévoué pour le Père. Cette attitude le rend actif pour la 
rédemption de l'homme fourvoyé par le péché. Cette activité traduit la eorrespon
dance maseuline en Lui. Ce eouple passivité-activité en Lui traduit sa nuptialité?4 
Au totallaisser-faire par le Père eorrespond un total agir dans la eréation. Ceci 
deviendra explicite dans l'inearnation. Dans l'inearnation en effet, le divin et l'hu
main Se conjuguent eli Lui sous la forme la plus élevée de l'union nuptiale. Dans 
le sein virginal de Marie, la créature a été épousée par le Verbe de Dieu.35 Dans 
l'inearnation, le Verbe éternel du Père assume de façon aetive donc maseuline, la 
nature humaine excepté le péché (cf. l!n 3,5). Et la nature humaine se laisse pas
sivement assumer done de façon féminine par la nature divine. Le résultat en est 
la Personne du Christ qui devient ainsi la réalité parfaite de l'unité duelle.'6 Il faut 
done reeonnaltre que dans l'incarnation s'effectue «l'union sponsale entre Dieu et 
l'humanité>>.37Mais la nuptialité de l'union hypostatique pose un autre problème. 
Nous avons vu précédemment l'importance de la sexualité dans l'unité duelle. En 
inscrivant l'union hypostatique dans la logique de cette unité duelle, faudrait-il 
y introduire pour autant la sexualité? La question montre toute son importance 

33 H.V. BALTHASAR, Teo Drammatica, voI. IV, 308. 
34 Cf. GlULIODORI, Intelligenza ... , cit., 168. 
35 Cf. AUGUSTIN, Les Confessions, cit., 4,12,19. 
36 Ce que nous disons ici ne porte aucune atteinte à la vérité que c'est en tant qu'homme, c'est à 

dire une personne de sexe masculin que Jésus s'est révélé dans son incarnation. 
37 GIULIODORI, Intelligenza ... , cit., 166. 
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quand on sait que l'incarnation est advenue dans un ètre humain particulier et 
qu'elle s'insère dans le processus de la génération humaine. Il faut reconnaìtre 
que l'incarnation, bien qu'étant advenue dans une personne humaine particulière, 
embrasse toute l'humanité (homme et femme) en raison de la singularité de la per
sonne du Christ. En Lui le rapport entre l'humain et le divin est toujours «inconfuse, 
immutabiliter, indivise, inseparabiliter».38 En épousant l'humanité, le Verbe divin 
n'a subi aucune forme d'attrait érotique. Il a agi par amour, amour qui est total et 
souverain don de soL On peut dire que «dans le rythme surnaturel de l'incarnation 
de Dieu jusqu'à l'extrème profondeur de l'humain s'accomplit une compénétra
tion de tout ce qui est corporei de la part de l'Esprit, et tout ceci est transfiguré et 
transféré dans le règne du Fils (cf. Col 1,13»>.39 Il s'agit d'un dynamisme transfigu
rateur de la rédemption qui inaugure un nouveau rapport entre amour, différence 
sexuelle et génération. La fécondité devient amoureuse et n'est plus liée au rapport 
génération-mort.'" Si l'ancienne économie de la Loi ordonnait la procréation pour 
perpétuer la race et accroitre le peuple élu afin d'atteindre la naissance du Messie, 
dans l'économie de la gràce après l'incarnation, on attend la Parousie, et la nais
sance des élus est spirituelle et vient de la prédication de la foL4l La sexualité est 
donc affranchie du rapport génération-mort. La réciprocité sexuelle et la fécondité 
adamiques sont dépassées.42 On voit que la priorité est accordée ici à l'état virginal. 
En effet, c'est une nuptialité vierge que dans le Christ, la nature divine entretient 
avec la nature humaine.Le mariage et la virginité sont les deux modes d'exprimer 
et de vivre l'unique mystère de l'Alliance de Dieu avec son peuple.43 

L'alliance nuptiale de Dieu avec l'humanité réalisée dans l'union hypostatique 
ne nous atteint concrètement que dans l'alliance du Christ et de l'Eglise à travers 
les sacrements. Les sacrements sont le lieu où nous sommes impliqués person
nellement dans l'alliance divine. Aussi voudrions-nous voir comment s'exprime la 
nuptialité dans le rapport Christ-Eglise. 

2.2.2. Le caractère nuptial de l'Alliance du Christ et de l'Eglise. 

Nous savons que c'est en termes d'épousailles que Dieu exprimait son amour envers 
son peuple. Des prophètes comme Osée, )érémie, Ezéchiel et [saIe ont utilisé le sym-

38 DS n' 302. 
39 SCOLA, Il mistero ... , cit., 88. 
40 Cf. Jbd. 
41 Cf. P. EVDOKIMOV, "Le sacerdoce conjuga'; in Collectif, Le Mariage, Mame, Lyon 1966, 94. 
42 Cf. SCOLA, Il mistero nuziale ... , cit" 88. 
43 Cf. jEAN-PAUL II, FC n'16. 
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bole du mariage pour expliquer la nature du rapport entre Dieu et son peuple.44 A la 
fidélité masculine de Dieu devrait correspondre la fidélité féminine d'Israel.45 Mal
heureusement l'histoire du peuple de Dieu sera une succession de fidélité de Dieu 
et d'infidélité des hommes. Mais «dans le Christ, dès sa naissance, l'attente féminine 
d'Israel s'unit à la volonté masculine salvifique du Père».46 Le Christ, conscient de 
tout cela se définit lui-meme comme Epoux (Mc 2,19-20; Le 5,34-35). r.:Eglise céleste 
appelée encore Epouse du Christ, apparait en meme temps comme la Nouvelle Eve 
et la Nouvelle )érusalem (cf. Ap 21,1-17; 22,1-4). La présence active du Christ aux 
noces de Cana est très expressive de son alliance nuptiale avec l'Eglise. Pour Schille
beeckx, ces noces ne sont pas en premier lieu une christianisation du mariage, mais 
un "symbole-en-action" destiné à marquer l'inauguration des noces messianiques.4' 
Pour l'Eglise, le Christ s'est donné entièrement. C'est saint Paul qui, dans l'Epitre 
aux Ephésiens (Ep 5,21-32), mettra en évidence la nuptiaiité du Christ avec l'Egiise. 
«lI s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une 
parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui toute resplendissante, sans 
tache ni ride ni rien de telle, mais sainte et immaculée.»(v 25). Le dévouement du 
Christ pour l'Eglise, les soins qu'il apporte à sa purification, traduisent sa masculini
té. r.:Eglise exprime sa féminité dans sa disponibilité à se laisser purifier par le Christ 
afin d'offrir ainsi à la «Tete-Epoux la possibilité de manifester toute l'ardeur de son 
amour pour le Père et pour l'homme».48 On évoque parfois la comparaison entre 
l'avènement d'Eve et celui de l'Eglise. Comme Eve est tirée du còté d'Adam pendant 
qu'il dormait, ainsi l'Eglise est née du còté du Christ par l'eau et le sang après sa 
mort sur la croix (cf. In 19,34-3'7). S'ii est vrai que cette comparaison est édairante, 
il convient toutefois de noter la radicale différence entre les deux événements.«Le 
sommeil de la mort du Christ est le contraire absolu de la passivité inconsciente: 
c'est un embrassement volontaire de la mort. C'est la donation de soi jusqu'à la mort 
pour l'Agapè d'où jaillit la fécondité eucharistique».4' La sexualité ici, est à envisager 
comme précédemment dans la logique de la fécondité transfigurée. «Le rapport 
entre le Christ et l'Eglise est pensable en terme de fécondité supra sexuelle parce 
qu'il n'est pas un rapport asexuel. Le langage nuptial d'origine biblique en est une 
confirmation: Christ Epoux de l'Eglise Epouse».50 

44 Surtout Os 1-3; ]r16Ez 16,. Is 40-55. Sur la question, se référer aussi à E. SCHILLEBEECKX, Le 
mariage, réalité terrestre et mystère du salut, Cerf, Paris 1966, 59-72. 

45 Le chant de la vigne (Is 5,1-4) etl'histoire symbolique de )érusalem (Ez 16) sonttrès suggestifs 
à ce sujet. 

46 GIUI.IODORI, Intelligenza ... , cit., 164. 
47 Cf. SCHILLEBEECKX, Le mariage, réalité ... , cit., 120. 
48 GIULIODORI, Intelligenza .... cit .• 178. 
49 SCOLA, Il mistero, .. , cit., 89. 
50 Idem, 
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Mais la notion de l'Eglise Epouse pose le problème de la personne de cette 
dernière. Le mariage en effet suppose deux personnes physiques (un homme et 
une femme) qui s'échangent leurs consentements. Si la personnalité physique du 
Christ ne souffre d'aucune ombre de doute, celle de l'Eglise par contre reste à 
préciser. Vu la complexité de ce problème, nous ne pensons pas que ce soit ici le 
cadre de l'aborder. 

Notre démarche jusque-Ià a consisté en une mise en évidence du rapport 
symbolique entre le mariage et la réalité qu'il signifie. Si par l'alliance du Christ et 
de l'Eglise, les Personnes divines se donnent à l'homme et accueillent ce dernier 
dans leur communauté de vie, c'est à travers les sacrements de l'Eglise que cet évé
nement devient concret pour l'homme. L'Alliance de Dieu comporte donc pour 
les hommes une médiation sacramentelle. 

2.2.3. La médiation sacramentelle de l'Alliance divine. 

A. La médiation sacramentelle, une exigence de l'alliance divine. 

De tout ce que nous avons dit précédemment, surgit la question suivante: "Com
ment nous atteint concrètement l'alliance divine?» Le Christ glorieux nous le 
savons, est contemporain à tous les hommes de tous les temps et peut opérer en 
chacun d'eux. Mais pour nous qui sommes encore dans une condition terrestre, la 
Rédemption éternellement actuelle de la croix, ne peut entrainer notre adhésion et 
nous saisir que si elle se rend d'une certaine façon tangible, donc représentée par 
des symboles terrestres. Le symbolisme est inhérent à la structure psychosomati
que de l'homme. C'est d'abord par les sens que l'homme appréhende le réel. Il faut 
donc que l'alliance divine se donne à voir et à toucher d'une certaine façon. Les 
sacrements servent à cette médiation. Mais ils n'ont d'efficacité que par le Christ 
qui est lui-méme le sacrement primordial du salut en tant qu'Il est l'avènement 
de la sainte Trinité désormais ouverte aux hommes. Toute la vie du Christ, de 
sa naissance jusqu'à l'avènement pascal est épousailles entre le Dieu transcendant 
et l'homme historique, épousailles historico-eschatologiques. Toute l'histoire de 
l'homme )ésus est une médiation descendante et ascendante qui assure la mutuelle 
compénétration de l'histoire et de la transcendance. C'est l'union hypostatique du 
Christ, historiquement accomplie dans la griìce de l'Esprit Saint qui ouvre les rap
ports intra trinitaires aux rapports humains. Et dans l'événement pascal, l'amour 
réciproque du Père et du Fils personnifié par l'Esprit Saint assume dramatiquement 
l'histoire humaine. La griìce sacramentelle du Christ mort et ressuscité consiste 
dans la réconciliation des pécheurs avec Dieu en les faisant participer à l'échange 
d'amour qui régit les rapports entre les Personnes divines. Le point culminant de 

245 



PHILIPPE KINKPON 

l'intégration de l'histoire humaine dans la communion trinitaire est donc la liturgie 
de l'Eglise où l'échange trinitaire atteint sa plus haute expression dans la célébra
tion sacramentelle. I.:accueil d'un enfant par exemple dans l'Eglise par le baptéme 
s'effectue par un simple geste qu'accompagne une parole de lésus prononcée par le 
ministre de l'Eglise. En versant de l'eau sur le corps de l'enfant, le ministre dit: «le te 
baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit». Par ce geste, le Père qui engen
dre éternellement son Fils accorde à cet enfant le don de la filiation adoptive. Il 
advient donc dans la célébration sacramentelle une réalité dont l'explication échap
pe tout à fait à la logique humaine. C'est un mystère. C'est d'ailleurs à partir de la 
notion biblico-patristique de Mysterion que va s'élaborer la doctrine de l'Eglise sur 
les sacrements.51 Ce qui rend toujours actuel cet échange dramatique et trinitaire 
pour nous est le sacerdoce éternel du Christ. Le Christ, Prétre supréme, obéissant 
et souffrant, rùort et ressuscité, intercède sans cesse à la droite du Père, avec son 
sacrifice toujours en acte, communiquant l'Esprit Saint à l'humanité sauvée par la 
consommation des noces eschatologiques. Grace à l'exercice de son sacerdoce, la 
vie éternelle est toujours en train de descendre sur la terre et l'histoire tragique de 
l'humanité tombée est toujours en train d'étre assumée dans la vie trinitaire. C'est 
pourquoi les sacrements sont et demeureront toujours les actes duChrist." Grace 
à la résurrection du Christ, son offrande accomplie une fois pour toutes est actuelle 
de façon permanente. Le Ressuscité apparait comme le Médiateur, le Grand Prétre 
de la Nouvelle Alliance, le Nouvel Adam qui est assis à la droite du Père. En cette 
réalité du Christ consiste le fondement des sacrements comme le note Mazzanti: 

Tout ceci joue un ròle fondamental dans la théologie des sacrements: ceux-ci 
sont une réelle rencontre avec le Ressuscité qui a ressuscité avec Lui son passé 
historique, son geste humain; s'il n'en était ainsi les sacrements seraient un 
ritualisme vide, une mémoire vai ne, une stérile nostalgie, une inutile chorégra
phie." 

A la lumière de l'histoire glorifiée de )ésus, tout ce qui détermine la vie 
humaine à savoir: naissance, croissance, nutrition, guérison, paternité, materni-

51 Beaucoup de travaux ont été faits sur ce thème, Nous voulons en indiquer ici quelques~uns: 
L. BOUYER, Mysterion, Du mystère à la mystique, Paris 1986, 13-166; C. ROCCHETTA, Sacra~ 
mentariafondamentale, EDB, Bologna 1989; K.H, FLECKENSTEIN, Questo mistero è grande, Il 
matrimonio in EfS,21-33, Città nuova, Roma 1996;], DANIELOU, "S, Irenée et les origines de 
la théologie de l'histoire", in RSR, 3(1947), 227·231; H.V. VON BALTHASAR, Parola e mistero in 
Origene, faca Book, Milano 1991; C. COUTURIER, "Sacramentum et Mysterium dans l'oeuvre 
de Saint Augustin'; in Etudes Augustiniennes, Paris 1953, 

52 Cf. PIE XII, Mystici Corpori, AAS, 35 (1943), 218. 
53 MAZZANTI, I Sacramenti..., cit., 130, note 55, 
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té, filiation, alliance, se trouve inséré dans le mystère christologico-trinitaire qui 
confère une signification infinie à la vie quotidienne des hommes. La résurrection 
du Christ a donc une puissance qui transfigure toutes les réalités de l'homme. Et 
c'est cela qui rend possible l'actualisation du Mystère du Christ dans le temps de 
l'Eglise, donc dans les sacrements. Les sacrements constituent ainsi pour chaque 
homme l'avènement concret et personnel de la nuptialité divine. Mais la nuptia
lité divine, bien qu'ayant pour finalité !'intime communion de l'homme avec Dieu, 
ne réalise pas cette communion de façon générique et indifférenciée. Elle le fait 
suivant le mode propre à chacun des sept sacrements. La gràce propre à chaque 
sacrement, est une participation spécifique au mystère du Christ, envisagé cha
que fois sous un aspect déterminé. au mystère de sa filiation dans le baptème; au 
mystère de son installation comme Seigneur et comme celui qui envoie l'Esprit, 
dans la confirmation; au mystère de sa rédemption comme miséricorde inépuisa
ble, dans la confession; à son offrande rédemptrice, sans plus dans l'Eucharistie; 
à son achèvement eschatologique triomphant de la mort, dans l'extrème onction; 
au mystère de son sacerdoce par le sacrement de l'ordre. De mème aussi le maria
ge est une participation spéciale au mystère de la rédemption, comme union du 
Christ et de son Eglise bien-aimée qu'il s'est acquise comme une épouse sainte. 
Celui qui se marie "dans le Seigneur'; c'est à dire qui se marie comme croyant 
baptisé, participe d'une manière particulière, adaptée à sa nouvelle situation, au 
lien qui fait du Christ et de l'Eglise "un seui corps':54 Chaque sacrement exprime 
à sa manière donc la nuptialité divine avec l'humanité. L'objet de notre démarche 
étant la famille, le sacrement du mariage révèle toute son importance. Voyons 
comment cette nuptialité s'exprime dans ce sacrement. 

B. La nuptialité divine dans le sacrement du mariage. 

Le sacrement du mariage est le rite constitutif de la famille chrétienne. On ne peut 
donc en faire économie dans une réflexion théologique sur la famille. Or tout sacre
ment est une participation spécifique au mystère de la rédemption. Dans le sacre
ment du mariage, c'est en tant qu'époux que les conjoints chrétiens participent à ce 
mystère. La gràce qui y est donnée n'est pas une grace de sainteté personnelle, mais 
une gràce portant sur le lien qui unit les époux, une grace unificatrice. 

La gràce du mariage saisit la personne dans sa relation vis à vis de l'autre, 
autrement donc la femme, et autrement l'homme: la femme dans son orienta
tion féminine vers l'homme, l'ho m me dans son orientation masculine vers la 
femme. Il s'agit en définitive, de "sacramentaliser" la rencontre spécifique de 

54 Cf. SCHILLEBEECKX, Le mariage est un sacrement, Cerf, Paris 1968, 33, 
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deux etres humains. C'est la relation interpersonnelle, spécifique de ces deux 
etres qui devient au sens strict du mot, sacrement [".l. C'est en effet la réalité 
naturelle de la communauté conjugale elle-meme qui devient sacrement, signe 
chargé d'efficacité surnatnrelle.55 

Comment cela advient-il? Il faut reconnaitre d'abord que tout chrétien, 
par son bapteme, entre en relation conjugale avec le Christ à travers la relation 
qui unit le Christ avec son Eglise.56 Cette relation conjugale avec le Christ qui 
caractérise toute vie chrétienne fait du baptisé un fils de Dieu dans l'unique Fils 
)ésus. Il reçoit par le Christ, la communication de la vie divine. Et c'est dans cette 
ressemblance filiale où il appartient au Christ que ce dernier va le donner en 
mariage à une autre personne baptisée. Le mariage des baptisés est une mani
festation particulière du rappùrl nuptial qui lie le chrétien au Christ. En effet 
c'est dans leur relation spécifique d'appartenance réciproque jusque dans leurs 
corps que les époux appartiennent au Christ. La communauté des gens mariés 
devient une forme de communauté avec le Seigneur." Le sacrement du mariage 
fait donc du couple une communauté en Dieu. Et dans cette communauté de 
grace, le Christ lui-meme donne deux etres, un homme et une femme, l'un à 
l'autre." En d'autres termes, on peut dire que la communauté constituée par les 
époux chrétiens dans leur appartenance réciproque, entre en lien nuptial avec 
le Christ qui l'épouse. C'est lui qui exerce le ròle masculin. C'est lui qui «va à 
la rencontre des époux chrétiens» (GS n048) et qui les assiste avec sa puissance 
rédemptrice. Le coupie manifeste son attitude féminine en se Ìaissant épouser 
par lui. L'homme et la femme, dans leur "oui" réciproque l'un à l'autre entrent 
ensemble dans la dynamique du "oui" au Christ. La eommunauté de graee qu'ils 
forment devient l"'épouse du Christ" ou l'«Eglise domestique». Aussi appelle-t-on 
la famille "l'Eglise domestique". Et le Christ qui entre ainsi en lien nuptial avec 
le couple est bien celui qui porte en lui l'unité intra trinitaire qu'il actualise dans 
son rapport nuptial avec l'Eglise. On pourrait dire qu'en lui la communauté tri
nitaire va à la rencontre de la communauté conjugale qu'elle assume. Tout ceci 
sera manifeste dans le mystère eucharistique qui est selon le Pape )ean-Paul II, 
,<la source meme du mariage chrétien».59 

55 Ibid., 22. 
56 Cf. Ibid., 34. 
57 Cf.Ibid., 35. 
58 «Par le bapteme, le croyant a été radicalement consacré, dans son esprit et dans son corps au 

Christ. SeuI le Christ peut le donner à un autre et faire en sorte que les époux - comme l'exige 
la nature du mariage - s'appartiennent réellement et parfaitement l'un à l'autre». Ibd. 

59 jEAN-PAUL II, l'C n"57 
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3. I.:eucharistie comme lieu de realisation de l'icone de la trinite par la famille. 

Le Concile Vatican II a voulu rappeler la relation spéciale entre l'eucharistie et le 
mariage en demandant que ce dernier «par voie ordinaire, soit célébré pendant 
la messe» (Se 78). Mais entre l'eucharistie et le mariage le lien est ontologique et 
dynamique.60 Le rapport n'est donc pas que liturgique.Découvrir et approfondir 
ce lien est un impératif pour la mission de l'Eglise. Car «le devoir de sanctification 
de la jàmille chrétienne dit le Pape, a sa première racine dans le bapteme et sa plus 
grande expression dans l'eucharistie, à laquelle est intimement lié le mariage chré
tiem>.61 Comment s'explique ce rapport ontologique et dynamique entre l'Eucha
ristie et le mariage? 

Nous savons que l'Eucharistie et le mariage sont deux sortes d'alliance. La 
première est l'expression du lien indissoluble d'amour par lequelle Christ a défini
tivement épousé l'humanité à travers son amour oblatif pour l'Eglise. La seconde 
quant à elle, exprime le lien d'amour entre époux chrétiens. Mais dans le lien 
eucharistique est inséré ontologiquement le lien conjugal des deux époux. Le 
mariage en effet, est toujours perçu comme étant <<le symbole d'un mystère plus 
élevè>62 c'est à dire l'alliance de Dieu avec son peuple pleinement accomplie dans 
le sacrifice de la croix dont l'eucharistie est la représentation. Le "oui" mutuel 
des époux participe de l'expression ontologique du "oui" du Christ à l'Eglise, son 
Epouse. Le "oui" des époux chrétiens, est comme un "écho" du "oui" du Christ sur 
la croix. «Nous pouvons direque ce n'est pas en réalité dans le creur des époux que 
s'instaure et se vit l'alliance qui les constitue "une seule chair'; mais dans le creur 
de )ésus Christ crucifié». 63 C'est l'amour sacrificiel du Seigneur )ésus qui est la 
source, la force et l'aliment constant de l'alliance conjugale. 

Une lecture plus attentive de la formule de l'Offertoire à la messe nous semble 
éc1airant à ce sujet. 

A la messe en effet, le pretre présente le pain comme «fruit de la terre et du 
travail des hommes», et le vin comme «fruit de la vigne et du travail des hommes». 

«Fruit de la terre ... ». Ce grain de blé moulu est effectivement l'aboutissement 
de toutes les interactions du sol, de l'air et de la piante. Il est donc le produit 
de tout le cosmos. 
«Et du travail des hommes». C'est le travail de l'homme qui a donné sens à 
toutes ces interactions pour faire de ce grain, le pain qui deviendra corps du 
Christ. 

---_._-----------
60 Cf. F. MARINELLI, "Matrimonio ed eucaristia", in Lateranum, 56 (1990) 118. 
61 )EAN-PAUL II, PC n'57. 
62 E. SCHILLEBEECKX, Le mariage, réalité terrestre et mystère du salut, Cerf, Paris 1966, 288. 
63 D. TETTAMANZI, "L'eucharistia al centro della famiglia"» in La Famiglia 17(1983)29. 
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A ce pain et ce vin ont contribué donc tous les hommes de toutes conditions 
par une chalne de solidarité qui embrasse le temps et l'espace. En d'autres termes 
chacun s'y retro uve te! qu'il est avec son histoire ainsi que les couples chrétiens. 

C'est tout cela qui devient corps du Christ. Le Christ s'y "incarne" en assu
mant l'homme dans toutes ses dimensions. «lI assume donc la réalité créée, la 
fatigue et le génie de l'homme, mais aussi l'ivresse et la fete de son coeuO>.64 Toutes 
les réalités humaines dont le mariage, deviennent corps et sang du Christ. On 
pourrait dire que nous devenons ce pain dans l'eucharistie. «Il n'y a rien à com
prendre à l'Eucharistie si nous ne voyons pas que ce pain, c'est l'homme saisi dans 
son histoire».65 Chacun de nous s'y retrouve et y est assumé en tant que ce qu'i1 
est. Et quand nous recevons ce corps du Christ, ce qui est advenu spirituellement 
dans ce pain, devient une réalité pour nous. Nous sommes assumés dans le Christ. 
«Quand vous avez reçu le feu de l'Esprit Saint, VOliS etes devenus cormne cuits. 
Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous etes, disait saint Augustin».66 Les 
époux sont à titre particulier dans ce pain et ce vin désormais corps et sang du 
Christ, parce que la réalité assumée ici et qui devient le corps du Christ est le lien 
conjugal, expression de la nuptialité humaine. C'est aussi de ce lien que le Christ 
dit:«Ced est mon corps ... Ceci est mon sang». Il ne s'agit plus id d'une simple 
présence du Christ au couple mais «du mystère nuptial théandrique qui porte et 
met en communion la nuptialité intra trinitaire et la nuptialité humaine»P La 
communion familiale devient ainsi une réalité ontologique au Christ. Cest ici que 
nous pensons que la famille devient réellement icone de la Trinité. La nuptialité 
divine assurne la nuptialllé hUIIlaÌne et en fait sun expression visibie, àonc son 
sacrement. Dans la cène eucharistique se réalise le symbole des noces entre Dieu 
et l'humanité, entre le Christ et son Epouse. Ainsi se concrétisent entre Dieu et 
l'homme les paroles: "les deux ne seront qu'une seule chair':68 On n'est donc pas 
au niveau de simple comparaison, mais de révélation réciproque. Com me l'écrit 
Rocchetta 

La réciprocité eucharistie - mariage dans la perspective nuptiale, ne s'établit 
pas seulement au niveau d'exemplarité extrinsèque, mais de la correspondance 
pascale - sacramentelle, au point de pouvoir dire que l'un, le mariage, ne peut 

--------
64 G. MAZZANTI, "Eucaristia e nozze" in Eucaristia e Matrimonio, unico mistero nuziale, RENZO 

BONETTI (a cura di) Città Nuova, Roma 2000, 81. 
65 F. VARILLON, La Paque de lésus, Une semaine de méditations d'Evangile, Bayard Editions Cen~ 

turion, Paris 1999, 33. 
66 SANT'AGOSTINO, ''Discorsi'', 272, in La Teologia dei Padri, IV, Città Nuova, Roma 1982, 175. 
67 MAZZANTI, «Eucaristia e nozze» ... , cit" 77. 
68 MAZZANTI, ({Eucaristia e nozze» "1 cit., 78. 
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exister sans l'autre, l'eucharistie, et vice versa: jamais l'eucharistie sans mariage, 
jamais mariage sans l'eucharistie.69 

L'amour conjugal se trouve ainsi introduit dans le mystère de l'amour nuptial 
du Christ et de l'Eglise70 et de ce fait, dans l'échange éternel d'amour entre le Père 
et le Fils. L'eucharistie est donc le cceur de la réalité nuptiale et plus encore le 
mystère nuptial par excellence. On comprend ainsi mieux les vrais fondernents 
de l'unité et de l'indissolubilité du mariage chrétien. On comprend aussi le Pape 
quand il affirme que «l'eueharistie est la souree mème du mariage» (F C n'57). 
C'est dans ce saerifiee de la nouvelle et éternelle allianee que les époux ehrétiens 
trouvent la souree jaillissante qui façonne intérieurement et vivifie constamment 
leur alliance conjugale. Il y a comme une appartenance mutuelle du lien conjugal 
et du rapport Christ-Eglise. Tout cela n'est possible que gràce à l'Esprit Saint. 

Le mystère de l'Alliance, écrit Marc Ouellet, entre Dieu et l'humanité appa
ralt dans l'histoire selon un profit nuptial gràce à l'engagement du Saint-Esprit 
comme agent, confirmation et sceau de l'amour trinitaire, tant à l'intérieur de 
l'économie du salut qu'à l'intérieur de la Trinité immanente.n 

Dès lors les époux ont la rnission de révéler cette réalité dont leur famille est 
l'image. Leur vocation est donc eucharistique mème dans la rencontre sexuelle et 
l'éducation des enfants. 

4. La mission de la famille «icone de la trinite». 

4.1. La nature de la mission. 

Parlant des parents qui communient à l'amour trinitaire, le Pape jean-Paul II écrit: 
<<Non seulement ils reçoivent l'amour du Christ en devenant une communauté sau
vée, mais ils sont également appelés à transmettre à leurs frères le meme amour du 
Christ, en devenant ainsi une communauté qui sauve» (FC 49). La mission de la 
famille est donc de médiatiser l'arnour trinitaire pour le monde. C'est pour cette 
mission que sont eonsacrés les époux. «Dans la mesure où le couple des époux 

69 C. ROCCHETTA, "La sponsalità del corpo nell'eucaristia e nel matrimonio" in Eucaristia e 
Matrimonio ... , cit., 128. 

70 Cf. M. OUELLET, "La célébration du sacrement de mariage dans la mission de l'Eglise" in DC. 
2264 (2002) 84. 

71 M.OUELLET, la célébration ... , cit., 123. 
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répond à sa vocation et à son identité sacramentelle, il est en lui-mème -avant de 
le réaliser- une icone vivante qui manifeste l'amour infini du Dieu-Trinité pour 
chaque créature humaine»." Leur vie d'amour doit etre une attestation de l'amour 
de Dieu à travers l'alliance du Christ et de l'Eglise. Mais cet amour que les époux 
sont appelés à actualiser dans leur vie est une réalité divine et comme toute réalité 
divine, elle ne peut ètre saisie une fois pour toutes." «Toutes les vérités que jésus
Christ apporte de la part de Dieu et qu'il manifeste par la parole et par la vie, ont 
un caractère infini».'4 C'est seulement dans l'effort spirituel toujours renouvelé 
que l'on peut comprendre quelque chose de cette vérité comme le fait sentir Paul 
(Cf. Phil3, 8-12). La voie qui s'offre est donc celle de la contemplation et de la 
méditation. Les époux, dans leur vie personnelle et communautaire s'efforceront 
d'approfondir par la prière et l'étude, l'alliance du Christ et de l'Eglise dont leur 
couple est le symbole. Car le succès de leur missioa réside dans la fidélité à leur 
identité. l:effort de connaissance se portera à la fois sur la personne du Christ et 
sur l'Eglise avec une attention particulière aux propriétés intrinsèques de l'amour 
du Christ pour l'Eglise. Ainsi ils découvriront que l'effort d'unité, de fidélité et de 
fécondité est intrinsèquement lié à leur identité. II s'agit donc d'allier foi amou
reuse et connaissance. Leur amour humain, par la parole et le geste deviendra 
alors l'incarnation de la forme christique de l'amour. Ici nalt une exigence: celle 
de connaltre et d'aimer le Christ, de connaltre et d'aimer l'Eglise. II faut prendre 
tous les moyens possibles pour cette connaissance qui n'est pas facultative mais 
ontologique pour les époux chrétiens. En effet, l'amour dont le couple chrétien 
esl s(icreI'nenl n'esl pas un aIIluur quelconque, générique. C'esl celui du Chrisl 
qui s'est totalement donné jusqu'à mourir sur la croix pour l'Eglise, son Epouse. 
La charité pascale du Christ qui est mort pour l'Eglise est le modèle et le contenu 
de la spiritualité conjugale. Dans ce sacrifice du Christ sur la croix, «se manifeste 
entièrement le dessein que Dieu a imprimé dans l'humanité de l'homme et de la 
femme depuis la création; le mariage des baptisés devient ainsi le symbole réel 
de l'alliance nouvelle et éternelle, scellée dans le sang du Christ» ( Fc.13). C'est 
dans la mesure où les époux s'efforcent d'actualiser cet amour oblatif dans leur vie 
de communion qu'i1s accompliront leur mission. l:amour de l'Eglise passe aussi 
et surtout par l'acceptation humble et confiante des enseignements du magis
tère. Les foyers chrétiens ne doivent pas ètre de Iieux où se cultivent les hostilités 
contre le magistère de l'Eglise. Cela est contre-nature. La défense de l'Eglise et de 
ses enseignements est dans le contexte actuell'épine dorsale de leur mission. C'est 
là plus qu'ailleurs que doit s'exprimer la cohérence entre leur identité et leur vie. 

72 ROCCHETTA, Il sacramento della coppia ... , cit., 273. 

73 Cf.H.U. BALTHASAR, Spiritus Creator "., cit., 154. 

74 Ibid. 
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L'Eglise domestique ne peut s'ériger en juge ou rebelle contre l'Eglise universelle. 
Tout ceci n'est possible que si la vie personnelle se déploie quotidiennement dans 
une intimité profonde avec le Christ. 

4.2. La communion personnelle avec le Christ comme gage de la communion familiale 

L'amour conjugal exprimé et échangé au cours du mariage est appelé à grandir et 
à s'affermir dans le temps par les évènements. Comme l'écrit Botero: 

C'est très significatif le fait que l'auteur sacré, en écrivant le second récit de la 
création, le met au futur [ ... l. Et les deux seront une seule chair. Le futur indi
que que réussir à etre une seule chair, c'est à dire une unique personne, n'est pas 
quelque chose qui advient de façon magique, mais comme une tàche à réaliser 
dans le temps.75 

La vocation à l'amour qui est celle de tout homme (RC 11), embrasse toute 
l'existence des conjoints. C'est un long parcours qui ne peut se faire sans l'assis
tance divine. Si déjà l'amour que nous devons démontrer à nos frères en donnant 
notre vie pour eux, doit etre chrétien, c'est à dire qui rend honneur à la vérité du 
témoignage de l'Esprit en nous, il est alors impossible de le comprendre comme 
un amour qui provient de nous, comme notre amour propre.76 Il s'agit pour les 
époux chrétiens de s'aimer mutuellement de l'amour meme du Seigneur qui vit en 
eux par son Esprit. L'attitude requise pour eux est donc cette ouverture nuptiale 
personnelle vis à vis du Christ qui façonne en chacun d'eux par son Esprit les 
dispositions nécessaires pour un amour conjugal vrai et solide. Ce n'est qu'à par
tir du Christ que l'on peut connaitre l'autre dans la vérité parce que l'on apprend 
à poser sur lui le meme regard du Christ. La vraie communion familiale passe 
par une solide communion personnelle avec le Christ. Ce n'est que de cette hau
teur du Christ que le pardon est possible ainsi que l'acceptation de l'autre. En se 
concentrant totalement sur le Christ, l'homme se redécouvre non seulement dans 
la profondeur de sa personne, mais aussi dans son etre-ensemble avec les autres 
personnes. En lui Jésus se retrouvent toutes les formes de relations. C'est en lui 
que peuvent se reconnaitre et s'apprécier en vérité les époux. Avant de s'épouser, 
les conjoints ont d'abord été épousés chacun par le Christ dans le bapteme. Ce 
sont ces premières épousailles qui rendent possibles les secondes dans le mariage. 

75 S. BOTERO, Vivere la verità nell'amore. Fondamenti e orientamenti per un'etica coniugale, Ed. 
Dehoniane, Roma 1999, 123. 

76 Cf. H. U. BALTHASAR, Spiritus Creator, Morcelliana,Brescia 1983, 152. 
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On voit que l'identité baptismale prend iei tout son relief. Tout ceci nous convainc 
du earaetère ineontournable de la eroix dans la mission de la famille. 

4.3. La croix comme une dimension essentielle de la mission de la famille. 

La notion de la croix évoque toujours l'idée de souffranee et de saerifice. Mais de 
quelle souffranee s'agit-il? 

Pour eertains, leur eroix c'est leur maladie, leur infirmité physique. On oublie 
que la vie biologique de l'homme est inserite dans les lois de croissanee et de 
dégénérescenee et qu'on ne peut avoir vingt ans tous les jours. Encore faut-i! 
se persuader que beaucoup de nos maladies proviennent de notre mauvaise 
hygiène aiimentaire et de vie. 
Pour d'autres, ce sont les difficultés des rapports interpersonnels qui expli
quent la croix. «La croix, ce sont les autres.» Aussi entend-on certains époux 
dire: «ma croix dans cette maison, c'est ma femme». Et vice versa. Que Dieu 
nous garde de tels jugements sur les autres. 
On pourrait multiplier indéfiniment les exemples. Pour mieux comprendre 

la croix, n'oublions qu'elle a une dimension volontaire: «Si quelqu'un veut venir à 
moi, qu'i! se renonce, qu'i! prenne sa croix et qu'i! me suive» (Mt 16,24), nous dit 
)ésus. La croix ne s'impose done pas à nous contre notre volonté. Elle est objet 
d'un ehoix personnel. Mais elle n'est ne peut se réduire aux pénitences extérieures 
que nous nous imposons pensant plaire à Dieu, car il ne s'agit pas d'un maso
chisme fut-i! chrétien. 

La croix doit etre située dans la logique de la perfection. Celui qui nous invite 
à etre parfaits comme notre Père céleste, nous en indique le chemin qui est celui 
de la ero ix. Si la croix doit nous conduire à la perfection, elle doit etre recherchée 
dans les choix quotidiens de l'agir. Elle ne peut résider que dans le passage du 
péché à la vertu, On peut dire qu'elle consiste dans les souffrances ressenties dans 
le choix du bien contre nos inclinations mauvaises souvent fortes. Depuis la chute, 
nos réactions meme instinctives ne s'inscrivent plus toujours dans la logique de 
la perfection. Il faut un effort pour s'arracher à soi-meme. Nos réactions immé
diates sont eelles de la vengeance et de profit inspirées par l'orguei! et l'égo'isme. 
Choisir le comportement contraire nécessite tout un combat eontre soi-meme. La 
croix est done dans les renoncements volontaires souvent douloureux qui nous 
conduisent à la perfection. Il y a des souffrances dont on ne perçoit la splendeur 
que par un regard intérieur, dans la dynamique de la mort et résurrection du 
Christ. Seui l'Esprit peut porter les époux à cette hauteur de vue par sa lumière. 
Rien ne dépasse la vie de communion dans l'Esprit. C'est elle qui donne forme à 
toutes les réalités existentielles du eouple. Elle est ì'expression de la fécondité de 
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l'amour conjugal. Aussi est-elle un trésor à rechercher et à conserver avant tout 
par les époux. 

Conclusion. 

La famille est un lieu théologique de première importance. Car elle est une 
réalité par laquelle l'amour trinitaire se rend expressif pour nous les hommes. 
Notre travail a pour but de montrer comment la famille, icone de la Trinité, Eglise 
domestique peut accomplir sa mission d'icone de la Trinité dans le monde. Pour 
y parvenir nous avons adopté une démarche proprement théologique qui part du 
haut pour éclairer la réalité humaine. Dans cette démarche, Jésus appara!t comme 
le centre de l'identité de la famille qui trouve sa pleine expression dans l'Eucha
ristie. C'est dans leur attachement individuel et commun au Christ et à l'Eglise 
que les époux chrétiens pourront efficacement accomplir leur mission d'ètre une 
communauté de vie et d'amour dans le monde. Cette mission les incorpore à la 
mission du Christ et de l'Eglise parce que leur communauté de vie et d'amour 
participe au mystère nuptial qui unit le Christ et l'Eglise.'' En vue de cette mission 
les époux ont reçu par le sacrement du mariage, le don de l'Esprit. 

L'Esprit Saint répandu au cours de la célébration sacramente Ile, remet aux 
époux chrétiens le don d'une communion nouvelle, communion d'amour, 
image vivante et réelle de l'unité tout à fait singulière qui fait de l'Eglise l'indi
visible Corps mystique du Christ (FC 19). 

C'est donc portés par l'Esprit et non fondés exclusivement sur leurs seules 
ressources humaines que les époux pourront accomplir cette mission. L'Esprit 
qui devient désormais leur règle de vie (cf. FC 19), par ses touches discrètes, les 
conduire à cette communion profonde. Leur effort consiste dans l'ouverture et la 
disponibilité à l'Esprit qui, en renforçant leur lien personnel avec le Christ, conso
lidera et approfondira leur communion. Toute mission ad extra de la famille doit 
prendre appui sur ce socle, de peur communion ad in tra. 

77 OUELLET, La ressemblance,,,,cit, 173. 
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ANTHROPOTES ANNO XXIII NUMERO 2/2007 

REFLECTIONS ON THE 
DEMOCRATISATION OF INTIMACY 

& THE CONSTRUCTION OF THE SELF 
IN RESPONSE TO PROFESSOR GRANADOS 

TRACEY ROWLAND* 

Professor Granados' paper made reference to the sociological observations of 
Anthony Giddens in The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroti
cism in Modern Society and Modernity and Self-Identity: Self and Society in the 
Later Modern Age. According to Giddens, part of the parcel of the culture of 
modernity is the transformation and democratization of intimacy. There are no 
longer any particular standards or ideals for which human relationships might 
aim. Marriage is merely a deal initiated for emotional satisfaction. Once the con
cept of democracy has reached the realm of the private and of the bodily existence 
of the human person, it is able to reshape and transform public structures much 
more dramatically and fundamentally than in times when a Christian vision of the 
family continued to prevail. Granados concludes: 

Family relationships, reduced to fragile emotion that is to be integrated in the 
voice of individualistic reason, lose their capacity to indicate towards a broader 
horizon that precedes man and gives a greater frame to his life journey. As a 
result, there is no fìxed orientation for the project of self realization: it is always 
open to the negotiation of the partners who need each other but are not in a 
condition of giving or demanding a lasting commitment that could resist the 
uncertainties of the future. 

* Dean and Professar of Theology of}ohn Paul II Institute for Marriage and Family, Melbourne, 
Australia. 
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Thus, the question becomes, 'how can we preserve the truth of love and com
munion, so that it does not become an empty concept, whose plasticity leaves us 
without orientation in life, lost in the signs without meaning of an unintelligible 
personal map?' 

In his response Professor Granados draws on the theology of lrenaeus of 
Lyons wherein is found an analogous relationship between flesh and the spirit 
within the human person, and the gift of the Spirit which animates the Church. 
He concludes that what happens with the coming of Christ 1s not the abolition of 
the social order of Israel, based on the family, but its transformation according to 
its deepest dynamism. The experience of Israel becomes universal. 

In order for this vision to be communicated to the world, Professor Granados 
makes a number of recommendations, including: 
(a) a recovery of the experience of nature as a rea!m fu!! of meaning; 
(b) a recovery of the understanding that the body has a meaning that precedes 

man; 
(c) a re-configuration of time linked with the idea of tradition-memory and with 

the Christian virtue of hope. 
With respect to the first two of these recommendations it is interesting to 

note that as far back as 1986, in a series of essays published as In the Beginning .. : 
A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall, Cardinal Ratz
inger as he was, observed that the 'obscuring of faith in creation is a fundamen
tal part of what constitutes modernity; and consequently of specifically modern 
accounts of thc sclf and moralit'l.l \Y/hilc others analysed modernit'f primarily 
from the perspective of the severance of faith from reason, Ratzinger's genealogy 
was focused on the mutation of the concept of creation, and he concluded that 
we can win the battle for a Christian foundation for Western culture, only if we 
do not lose creation. 

At present it would seem that the Church's closest allies on this front will be 
found, paradoxically, among members of the conservation movement and even 
the New Age movement. Thus, for example, on the web-site of the Reformed 
North American Druids, one finds the statement that there are only two princi
ples which the Reformed Druids are required to accept: (1) One of the many ways 
in which the object of Man's search for religious truth can be found is through 
Nature: the Earth-Mother; and (2) Nature, being one of the primary concerns 
in Man's life and struggle, and being one of the objects of creation, is important 
to Man's spiritual quests. These movementsacknowledge that there is a sense in 
which there is something sacred about the created order, although their under-

1 J. RATZINGER, In the Beginning ... A Catholic Understanding oj the Story oj Creation and the 
Fall, Eerdmanns, Grand Rapids 1986. 
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standings of this are usually neo-pagan and often pantheistic. We have reached a 
point in western culture where neo-pagan druids are more likely to understand 
the notion of a logos within creation, than liberai Protestants or those who are 
only nominally Catholic, who have no real understanding of key Christian con
cepts like the Imago Dei, the Trinity, and the Incarnation. 

As with most of the cultural battles faced by the Church today, it is a matter of 
situating the Christian position in relation to both eighteenth century conceptions 
of rationality and nineteenth century conceptions of individuality and authentic
ity. In this specific context, that of restoring belief in a normative order within 
nature, the more that is known of the work of the human body by scientists, the 
stronger the Christian position becomes. For example, the more that is known 
about the effect of the contraceptive pill on female libido, the more reasonable the 
teaching of Humanae Vitae appears. It is the predominately nineteenth century 
Romantic view of the beautiful soul (die schOne Seele) as one that is totally originai 
and self-designed which is a major obstacle to a recovery of the notion of nature, 
and especially of the human person, as a divine gift created according to a divine 
pattern. Here it is clear that the Church's scholars need to engage with the centrai 
themes of the Romantic movement. 

In his work The Mind of the European Romantics, H.G. Schenk made the point 
that the Romantic movement is a half-way house between Catholicism and nihil
ism. Catholics and Nietzscheans share an interest in the themes of individuality 
and the uniqueness of the human person, the movements of the human heart, 
the piace of art in culture, and the significance of history and memory (even if 
Nietzsche recommended that the elitecultivate the habit of erasing their memo
ries, he nonetheless recognized the strategie significance of the faculty of memory 
for self-formation). 

To date the most penetrating Catholic engagement with the Romantic move
ment has come through the scholarship of Hans Urs von Balthasar, though it 
was foreshadowed by the works of nineteenth century members of the Tiibingen 
School, and also, in some ways, by the scholarship of Balthasar's teacher, Erieh 
Przywara SI, and in England, by )ohn Henry Newman. What von Balthasar does 
is to take the Romantie themes and demonstrate that the deepest longings of the 
soul can only be fulfilled by participation in the mysteries of the life of the Trin
ity, since Catholicism, unlike anything that the Romanties found attractive in the 
inheritance of classical Greece, is 'No Bloodless Myth:2 With reference to the nov
els of Georges Bernanos, von Balthasar expressed the notion thus: 

2 Aidan Nichols OP chose this title for the second of his books introducing the thought of von 
Balthasar. The phrase comes from a line in a poem by Geoffrey Hill. 
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Here human nature appears like the calyx of a flower in bloom, open to grace, 
determined and directed by grace, summoned by grace and launched on 
extraordinary adventures by grace that surpass al! human comprehension in 
their magnificence. These adventures are literal!y incomparable, which is to say, 
as unique and unrepeatable as God's graces are.' 

Whereas the Calvinist tradition tended to foster a 'one size fits al!' spiritu
ality, against which Aristocratic Liberals lil<e )ohn Stuart Mill and Wilhem von 
Humboldt understandably rebelled; the Catholic tradition as presented by von 
Balthasar recognises a constellation of characters around the person of Christ, 
each with his or her own particular mission and opportunities for heroism. 

This participation in the life of the Trinity is mediated through the Church 
anà the Church herseìf has a cuìture that carries wilhiil it the capacity to purify 
and transform other cultures. As )ohn Milbanl< has noted, von Balthasar under
stood that 'without Christian culture there is only a nominai, not a mediated 
grace, which must remain uncomprehended and without real effect:4 

Tragically, however, an understanding of the ròle of a Christian culture through 
which grace might be mediated was missing from many post-Conciliar pastoral 
practices. Aidan Nichols in Christendom Awake summed up the problem when he 
wrote that 'to hand down authentie tradition while manifesting insouciance towards 
the forms in which Tradition is embodied ... has been in recent decades, the some
what contradictory policy of numerous representatives, some highly placed, of the 
Latin church:5 The Conciliar peritus Aibert Dondeyne had even spoken enthusi
astieally about the 'democratisation of culture' and described 'mass culture' as a 
'genuine contemporary cultural creation:6 That was back in the 1960s. 

Today however, at least some of the proponents of the Romantie vision of 
the self are desperately trying to devise ways for individuals to affirm their own 
individuality by transcending this democratized mass culture. 'Mass culture' and 
its associate movement for the democratizatiorr of culture (including sexuality and 
other forms of intimacy), are coming to be seen for what they are, the instruments 
of a global capitalist elite for the economie exploitation of those without a strong 
sense of self-identity and dignity. Those who contro I the fashion, entertainment and 
pornography industries make money out of encouraging what Nietzsche wòuld 
have recognized as herd-like behaviour. They foster the notion that self-transcend-

3 VON BALTHASAR, Bernanos: An Ecclesial Existence, cit p. 32. 

4 J, MILBANK, The Suspended Middle: Henri de Lubac and the Debate Concerning the Super
natural, Grand Rapids, Eerdrnans, 2005, 15. 

5 A, NICHOLS, Christendom Awake, Gracewing, London 1999, 59. 
6 A. DONDEYNE, La Foi écoute la Monde, Cerf, Paris 1965, 178. 
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ence can best be found in mimicking the behaviour of the herd. As Ratzinger rec
ognized, rocl< concerts are a secular parody of the liturgical at which people are 
invited to experience a form of self-transcendence by loosing themselves in the 
herd.' Not only intimacy and sexuality, but also, fashion, music, art and literature, 
are democratized. For these vietims of mass culture, there is little or no normativ
ity in any dimension of their lives. Comparing the self-development of 'mass man' 
with the ideals of self-development in Goethe, Romano Guardini wrote: 

Mass man has no desire for independence or originality in either the manage
ment or the conduct of his life. Nor does he seek to create an environment 
belonging only to himself, reflecting only his self. The gadgets and technics 
forced upon him by the patterns of machine production and of abstract plan
ning he accepts quite simply; they are the forms of life itself...Neither liberty of 
external action nor freedom of internai judgement seem for him to have unique 
value ... and understandably so, for he has never experienced them.8 

One example of the influence of such a global capitalist elite can be found 
in the adult services division of Richard Branson's Virgin mobile group. Bran
son and Virgin shareholders make a fortune out of facilitating the promotion of 
pornography. Economie analysts estimate that demand for sex serviees delivered 
via mobile phones could be worth as much as El billion a year in Britain? On 
the Virgin Mobile.com website, the company acknowledges that is has a team in 
its marketing division specifically devoted to 'adult services' including the 'flirt 
alert' service which allows mobile uses to send anonymous text messages. Virgin 
has also sponsored the London gay mardi gras and 'desperate and dateless balls' 
at which attendees are matched-up to blind dates. Branson brags about taking 
cocaine and Viagra and having sex in an aircraft lavatory with a woman whose 
name he didn't know. It is hard to think of how sexual intimacy could possibly 
become more democratized than this. 

To return to the less vulgar, more academic species of Romantics, those who 
propose a hierarchy of values in which creativity and originality occupy the high
est positions, one needs to demonstrate not that the Catholic faith is more ration
al than any alternative 'myth' on the market, but that it is more ero tic, that is, more 
dramatic, passionate and capable of producing an interesting and heroic self. That 
Benedict XVI understands this is clearly evident from the first section of Deus 
Caritas Est where he attempts to answer the charge of Nietzsche that Christian-

7 J. RATZINGER, A New Songjor the Lord, Herder and Herder, New York 1996, 122-128. 
8 R. GUARDINI, The End ojthe Modern World, Sheed & Ward, London 1957, 78. 
9 'The Dirty Secret that Drives New Technology: it's Pornography; The Observer, March 3, 2002, 
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ity killed eros. In order to successfully engage with the Romantic movement, the 
Church needs to be seen as the reaI ally of self-development, individuality (in the 
Balthasarian sense), self-transcendence and eros. 

How in practice does this relate to the notion of the family as the domestic 
Church? 

Arguably, the conclusion to be drawn is that as family life becomes more and 
more dysfunctional, as the models of family become more and more absurd, the 
families founded on the Communio theological vision outlined by Professor Gra
nados will begin to stand out as oases of civilization and will come to be seen by 
the guinea-pig generations, that is, those who are the result of these social experi
ments with the privatization of intimacy and the construction of a completely 
originai self, as something normative. In the medium term, however, I would sug
gest that there needs to be a multi-fronted strategy: 

teach the Trinitarian anthropology of the family to faithful Catholics who are 
open to receive this message, 
make sure that Catholic scholars are alert to the best of contemporary scientific 
research which verifies the trinitarian logos within creation, 
diplomatically work with other groups within western cultures who, out of dis
appointment with the Enlightenment, have resorted to various forms of neo
pagan nature worship, by-passing the Christian understanding of creation: 
engage proponents of the Romantic tradition, demonstrating, perhaps in the 
realms of literature, film and theatre, that the democratization of intimacy rep
resents an impoverishment of the human experience of sexuality: 
undertake work in the sodal sciences field exposing the links between pornog
raphy entrepreneurs, the leaders of the fashion and rock music industries, and 
a vulgar mass culture: 
be careful not to present democracy in the Church's sodal teachings as if it were 
an order synonymous with the arrivai of the New Jerusalem. The Church is a 
non-democratic hierarchy and the Jewish and Christian family is also hierarchi
ca!. We need to retrieve Patristic understandings of the ,importance of hierarchy 
and not make Kant a 'father of the Churcl1. lO We cannot defend the sacerdotal 
hierarchy and the prerogatives of parents at the same time as giving the impres
sion that in every other section of sociallife, democracy and egalitarianism is 
SOme kind of highest good, or at least, a very important virtue. (This is not to say 

lO The expression to 'make Kant a secret father of the Church' has been borrowed from Peter 
Henrid SJ. Fro an extensive analysis of the problems inherent in a baptism ofKantian political 
philosophy see: R., P. KRAYNAK, Christian Faith andModern Democracy: God and Politics in a 
Fallen World, University ofNotre Dame PressI 2001; R., P. & Tinder RAYNAK, (eds); In Defense 
oJ Human Dignity, University of Notre Dame Press, 2003. 
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that there is not a valid pIace for both democracy and egalitarianism but merely 
that these concepts need themselves to be understood in an architectonic hier
archy ofvalues, in which they are not the highest goods); and 
affirm and defend feminine dignity and sensibility and masculine chiva!ry. 
In this medium term it is for those faithful Catholic families that I believe the 

third of Professor Granados' recommendations on the re-configuration of time 
linked with the idea of tradition-memory and with the Christian virtue of hope, 
is most relevant. 

While much has been said in recent years about the relationship between 
faith and reason and the faculty of intellect, and even the relationship between 
love and goodness and the faculty of the will, the relations between hope and 
beauty and the faculty of the memory have received comparatively little attention, 
with the exception of some references in the thought of the then Cardinal Ratz
inger, and some references in the works of younger theologians such as Catherine 
Pickstock and Michael Hanby.ll 

In her seminaI work After Writing: On the Liturgical Consummation oj Phi
losophy, Catherine Pickstock argued that the culture of death (or what she calls 
the polity of death) produces a parody of the liturgica! - a kind of anti-liturgy 
liturgy which confirms the dominance of politics and art without liturgy. She con
cludes that traditional communities governed by liturgical patterns are likely to 
be the only source of resistance to the dynamics of the 'polity of death: In her pre
ferred vision of a liturgical city she emphasizes the relationship between memory, 
tradition and liturgy. In this there are strong Platonic and Augustinian elements. 
She observes that for Plato an understanding of what is true, beautiful and good 
is not something accessible to technical knowing. It requires the use ofthe faculty 
of the memory. In Platonic terms, a knowledge of truth, beauty and goodness is 
written in the memory, from which it is retrieved in the process of recollection. 
In this way, 'the mythic tradition passes from generation to generation, written, 
through the memory, in the soul: l2 

This account of memory is crucially linked to myth and myth to the openness 
to transcendence. When this Platonic insight is infused with a Christian light in 
St. Augustine's Christian Doctrine, she concludes that: 

Whereas for PIato, we first of al! exist in a solitary, pre-existent relationship with 
the Divine, and only secondarily recol!ect that reIationship with truth through 

--_.---------------------------------------
11 C. PrcKsTocK, 'Liturgy and Modernity' Telos, FaU 1998, 19-41, After Writing: the Liturgical 

Consummation olPhilosophy, Basil BlackweU, Oxford 1998; M, HAN BY, Augustine and Moder
nity, Routledge, London 2003. 

12 PICKSTOCK, After Writing. .. cit,,19. 
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recognition of the good in physicality or in the beloved, for Augustine, our first 
reference is to our sociality as recipients of God's gift, and as situated within an his
torical tradition which transmits the tradition through time and relational space.13 

Concretely, this means that for Christians, a knowledge of the divine is not 
mediated by an act of recollection of what was glimpsed in a prior existence by 
an individuai soul, as Plato would have it, but by an immersion in a community 
which is itself rooted in and sustained by a particular narrative tradition. 

Significantly, there are dose parallels between Pickstock's account of the 
relationship between memory, tradition, liturgy and transcendence and state
ments by Ratzinger in Principles oj Catholic Theology in which he made a piea 
for the importance of a narrative tradition and tradition in genera!. He concurred 
with )osef Pieper's judgement in Uber den Begriff der Tradition that the quality 
of humanity which is lacking in animals is not intellect, which is in some sense 
shared by humans and animals, but tradition, the possibility of passing on to oth
ers the product of the inteHect and thus augmenting and enriching it as it is pre
served from generation to generation.14 

In Principles oj CathoUc Theology Ratzinger stated quite explicit1y that tra
dition requires a subject in whom to adhere, a bearer, whom it finds (not only, 
but basicaHy) in a Iinguistic community. The matter of tradition therefore relates 
to both history and community and 'it is possible only because many subjects 
become, as it were one subject in the context of a common heritage:15 

Applying this to the consideration of the family as the domestic church it 
becomes obvious that the family is the primary linguistic community for the 
transmission of tradition where tradition is understood to mean not only the pas
sage of ideas but also of practices, especially ritual practices, and even such prac
tices as how to dress for a formai dinner, how to set a table, and how to present 
oneself for Mass. After the Church herself, the family is the means by which the 
capacity for tradition is developed. It is far this reason that the democratization of 
sexuality (the leveling of its dignity) does not only take a liberaI form of 'live and 
let live' but must actually attack the family's capacity to be the medium through 
which the tradition of the Church is transmitted. The Christian family is in the 
frontline in the nihilist war against truth, beauty and goodness, indeed, against 
aH conceptions of normativity in nature, because it is the primary theatre for the 
transmission of tradition. 

13 Ibid., 269. 
14 RATZINGER, Principles ofCatholic Theology, cit, 86. 

15 Ibid., 88. 
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Another way to put these reflections is to say that there is a crisis in western 
humanism, for which the nineteenth century Romantics, many of whom had a 
Protestant background, laid the blame at the door of Christianity. They may well 
be right that Calvin and Luther were not great humanists, and they may have had 
good reason to rebel against a particular version of Christianity which had been 
reduced to a duty based moralism. The task for Catholic scholars today however 
is to demonstrate that a specifically Trinitarian Catholic high culture is the only 
hope, indeed the only true ally, of a humanism which does not lead to lives devoid 
of integrity and the possibility for genuine self-transcendence, originality and 
individuality. We need to distinguish ourselves from the cultural heirs of Luther, 
Calvin and Kant. To the degree that different cultural practices are able to reflect 
transcendental properties, they exist on a scale of more or less excellent, and to 
the extent that persons rooted in cultures and narrative traditions participate in 
the life of the Trinity through prayer and the sacramentallife of the Church, they 
will be more or less noble, and more or less free. Moreover, we need to find ways 
of affirming the proposition that membership of a social hierarchy withits own 
narrative tradition, such as one finds in the Church and the Christian family, is 
not a barrier to the free development of a unique individuai, but rather, the most 
effective defense against being reduced to the status of just another animai in an 
undistinguished herd. 

This however cannot be done on the level of intellectual debate alone. lt will 
only truly become persuasive if the theory can be observed embedded in the prac
tices of heroic Catholic families. With reference to the thought of von Balthasar, 
Cardinal Mare Ouellet expressed such a conclusion in the following manner: 

This mission cannot be accomplished simply by speculative combat in the serv
ice of truth. lt requires an investment of ali the forces of our personal exist
ence in the drama of fraternal love ... lt is a matter here of opening up a third 
way, which leads beyond modernity by defining Christianity on its own terms 
instead of measuring it by the yardstick of criticai reason.!6 

Professor Granados' prescriptions are right at the level of the theological 
framework, however we need to do more at the pastorallevel to assist families to 
be the primary bearers of the Catholic tradition, to embed the theory in cultural 
practices, and this means resisting elements of the global mass culture promoted 
by elite entrepreneurs. 

16 M. OUELLET, "Hans Urs von Balthasar: Witness to the Integration of Faith and Culture", in 
Communio (1991), 11-126 at 122. 
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"Muchos dicen: lQuién nos mostrara el bien?" (Sal 4,7). Asi habla el salmista para 
expresar la posicion angustiosa de un hombre que no sabe como llegar hasta a 
Oios. Impulsado internamente a "Sacrificar un sacrificio de justicia" (Sal 4,6), le 
parece imposible llegar a conocer la verdad de una verdad divina que le supera, 
que no sabe distinguir en un mundo en el que muchas personas dicen no conocer 
esa justicia que tanto desea. Su deseo de Oios que en su profunda sinceridad le 
acompafia en todo momento, no es suficiente para mostrarle el camino. Reclama 
de Oios un guia, una ayuda para a1canzar su deseo. Es esta misma expresion la que 
usa Santo Tomas de Aquino para sintetizar la mayor dificultad para la moral de un 
hombre que se encuentra en la necesidad de actuar, pero vacila, envuelto en una 
experiencia problematica del bien en un camino erizado de dilemas. 

En medio de esta busqueda, se insinua la tentacion de caminar sin direccion, 
de dejar de preguntar por el bien y de considerar buena cualquier cosa que se 
haga. No es sino la desesperacion propia de la postura cinica!, en la actualidad 
amparada en un cierto esteticismo que, en la experiencia de creatividad propia 
de la accion, quiere acallar cualquier forma de referencia al bien. Le basta a este 
hombre descrefdo considerar bueno actuar como le plazca y sentirse bien hacién
dolo. Con ello, endiosado, piensa orgullosamente que habda respondido de modo 
suficiente a la pregunta por el bien. 

Pero, para dar por valida esta respuesta cinica, hace falta un presupuesto: no 
querer buscar nada, haberse contentado con dirigir la intencionalidad hacia el propio 

* Professor de Teologia Moral a el Pontificio Instituto Juan Pablo II, extensi6n de Madrid. 
1 Cfr. H.V. VON BALTHASAR, Skizzen zur Theologie, II!: Spiritus Creator, Johannes Verlag, Ein

siedeln 1967, 366-406. 



estado de animo y al propio juicio. Posiblemente, haya sido el emotivismo cultural el 
motivo principal que extiende hoy en dia un cinismo ambientaI. La pregunta inicial 
cambiaria radicalmente y ahora la persona se podria decir a si misma: "Si me siento 
bien haciéndolo ... , ,quién me hara conocer otro bien distinto de mi «sentirme biem>? 
Solo mi sentimiento lo muestra:' Es precisamente lo que al salmista le parece inacep
table, su actitud orante significa otra cosa muy distinta de esta autocomplacencia: la 
aceptacion del drama de una busqueda que no puede ocultarse a si mismo. 

Para resolver esta posicion de perplejidad, el Aquinate prosigue en el analisis 
de la exclamacion del salmista cuando dice: "y, respondiendo a esta pregunta, 
dice: «La luz de tu rostro, Senor, ha quedado impresa en nuestras mentes», como si 
la luz de la razon natural, por la cual discernimos lo bueno y lo malo -tal es el fin 
de la ley natural-, no fuese otra cosa que la luz divina impresa en nosotros"2. 

En la respuesta del salmista no se presenta simplemente una teoria del bien, 
sino que se refiere a una experiencia y es ésta la que el Angélico quiere explicar. Lo 
podriamos resumir asi: el bien, para mover al hombre con pIeno sentido, hace refe
renda a una luz y refiere ésta a la presencia de un rostro que i1umina nuestra mira
da. Se trata sin duda de la alegria que significa para un hombre encontrarse con otra 
mirada en la que se siente amado y vive como el primer paso de un largo camino. 

Existe una luz en el hombre que le permite abrir los ojos para encontrar un 
camino en donde poder progresar en su vida. Pero esta luz se inserta dentro de 
una busqueda que no acaba con la mera existenda de un itinerario, mas bien con
tiene la exigenda, una necesidad profunda, de ser acompanado en este camino. 
La menci6n de la luz indica una capacidad no acogida completamente, sino que 
hay que saber aplicar en todo momento. La misma existencia inicial de la pregun
ta manifiesta que nos introduce en un sendero no exento de oscuridad. Se refiere 
a una "lampara que luce en un lugar oscuro hasta que despunte el dia y se levante 
en vuestros corazones ellucero de la maiiana" (2Pe 1,19). 

Este primer analisis experiencial nos muestra unas claves iniciales para la 
educacion moral. No basta con la referencia al bien para guiar nuestra vida. Esta 
experiencia, como todas, es problematica y hoy especialmente, necesita el discerni
miento del auténtico bien moral, lo cual requiere una luz mas amplia que lo i1umine. 
No basta con la evidencia inmediata y requiere una educacion, una formacion inte
rior. Ya lo destaco el Angélico al decir: "como es cada uno, asi le aparece el fin"3. La 
moral no parte de un sujeto ya bien dispuesto, requiere una educacion moral para 
!legar a su conocimiento pIeno. Si el bien aparece siempre como una cierta excelen
cia' y ésta se muestra a modo de luz, lo realiza en un marco interpersonal donde la 

2 S. T. DE AQUINO, 5Th., I-II, q. 91, a. 2. 

3 S. T. DE AQUINO, Sententia Libri Ethicorum, L 3, lec. 13. 
4 Cfr. !. MURDOCH, The Sovereignity ofGood, Routledge, London 1970. 
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comunicabilidad del bien explica su caracter perfectivo y el apoyo en otra persona 
es esencial para su conocimient05• La luz ilumina la verdad del bien, porque apunta 
siempre a una cierta totalidad, una vida mejor que no es el mero fruto de nuestros 
actos'. Tanto la referencia al rostro como a la luz tienen un valor de totalidad: el 
rostro no es una suma de rasgos, sino que indica el "todo" de una identidad; la luz 
puede estar envuelta en tinieblas, pero en si misma se percibe como simple e indi
visible. Este plus de referencia a una totalidad es lo que precisa la mera atraccion 
del bien para guiar una vida. Pero, al mismo tiempo, ambas se apoyan en una alte
ridad, el rostro evidentemente es el de otra persona que nos mira; la luz, partiendo 
de nuestra intimidad, tiene su fuente en otra luz: "en tu luz Senor, vemos la luz" 
(Sal 36,10)'. La ley como referencia moral contiene en si una relacion de alteridad8, 

necesaria para la emergencia de una obligatoriedad y vinculada a la existencia de la 
autoridad como perteneciente a la experiencia moral. 

De hecho, Santo Tomas desarrolla esta expresion para ilustrar un progreso en 
el conocimiento de la ley en el que se muestra una verdadera pedagogia divina que 
tiene sus grados' y por la que Dios conduce paso a paso al hombre de forma que lo 
va "transfigurando en la misma imagen de gloria en gloria, conforme a como obra el 
Espiritu del Senor" (2Co 3,18), esto es, hasta la verdadera comunion con Él. Es aqui 
donde el sentido de la luz alcanza un valor cristologico evidente en cuanto Cristo es 
la pIena manifestacion de Dios, tal como lo destaca la enciclica Veritatis splendor: 
"La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, 
«imagen de Dios invisible» (Col 1,15), «resplandor de su gloria» (Heb 1,3), «lleno de 
gracia y de verdad» Un 1,14): ÉI es «el Camino, la Verdad y la Vida» Un 14,6):'10 

5 Cfr. L. MELlNA - J.J. PÉREZ-SOBA, "La persona agisce nel bene: appetibilità, perfezione e comu
nicazione. Note introduttive'; in L. MELlNA -J.J. PÉREZ-SOBA (a eura di), Il bene e la persona 
nell'agire, Lateran University Press, Roma 2002, 9-17. 

6 Cfr. G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù, LAS, Roma 1989. 
7 Cfr. S. T. DE AQUINO, De Caritate, q. un., a. 1, argo 17: "Lumen quod Deus est, praesens est 

animae; quia de eo dicitur, Ps XXXv, lO: <dn fumine tuo videbimus lumen»': 
8 Cfr. la forma de expliearlo Santo lomas: STh., I-Il, q. 90, prol.: "Principium autem exterius 

movens ad bonum est Deus, qui et nos instruit per legem, et iuvat per gratiam:' 
9 Asi lo explica en: ID., Collationes in decem preceptis, donde habla de: ley natural, ley de coneu

piscencia, ley escrita y ley EvangéIiea o ley de amor. 
lO JUAN PABLO II, C.Ene. Veritatis splendor, n. 2. Cfr. S. TOMAS DE AQUINO, Super Ioannis Evan

gelium, e. 1, lec. 3 (n. 101): "Potest etiam dici lux hominum participata. Numquam enim ipsum 
Verbum et ipsam lucem conspicere possemus nisi per participationem eius, quae in ipso homine 
est, quae est superior pars animae nostrae, scilicet lux intelleetiva, de qua dicitur in Ps IV,7: 
«signatum est super nos lurnen vultus tub}, idest EHi tui, qui est fades tua, qua rnanifestaris': En 
el sentido de eonocer al mismo Jesucristo: cfr, ID., Su per 11 Epistolam ad Corintios lectura, e. 4, 
lec. 2 (n. 130): "id est «per Iesum Christum>}, qui est facies Patris, quia sine ipso non eognoscitur 
Pater. Sed me1ius dicitur sic. ad illuminationem sanctae c1aritatis Dei, quae quidem c1aritas fulget 
in facie Christi lesu, id est ut per ipsam gloriam et claritatem, cognoscatur Christus Iesus:' 
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Esta pedagogia, tal como lo muestra el Aquinate, tiene unos rasgos caracte
risticos entre los que hay que destacar: en primer lugar, la necesidad de un sentido 
que se percibe en la accion y que se relaciona con la virtud", en segundo, la relacion 
filial fundada en el amor12 como aquélla en la que Dios garantiza la libertad y el cre
cimiento y que tiene como fin a Cristo. En la medida en que la expresion anterior 
insiste en la luz como conocimiento moral, indica una participacion en la orde
nacion divina en una providencia que nace de un amor". Es bueno profundizar en 
estos puntos porque nos pueden aclarar la auténtica pedagogia moral que se ha de 
llevar a cabo desde el Instituto. 

1. La educaci6n moral: un despertar14 

Todo el preambulo sobre la luz nos introduce en una dinamica de crecimien
to libre por medio de una relacion. Esto nos permite entender que, para hablar 
de educacion moral, hay que tener una idea de moral que sea educable. Podria 
parecer algo del todo evidente, pero no lo es tanto. Una idea preestablecida de 
la moral fuera de la experiencia humana conduce inevitablemente a una forma 
de educacion consistente exclusivamente en la transmision de unos contenidos, 
a los cuales se les podria anadir, todo lo mas, una capacitacion en la habilidad de 
aplicarlos. Es lo que ocurre con la aparicion del racionalismo, que acontece en el 
mismo momento de la extension de la educacion escolar, en la que se va a aplicar 
de modo sistematico". 

Este influjo es tan grande en la actualidad, que parece usual plantear la moral 
partiendo de la idea preconcebida de un hombre maduro y capaz de juzgar racio
nal y libremente sus acciones. La educacion pierde la perspectiva de la busque
da interior de la persona, la pregunta por el bien. Por esto mismo, hoy en dia 
cualquier planteamiento de ensenanza moral requiere una auténtica "conversion 
intelectual" por la cual se libere al hombre de determinada interpretacion del 

11 Cfr. S. T. DE AQUINO, Collationes, (n. 1131): "oportebat quod homo reduceretur ad opera virtu
tis, et retraheretur a vitiis: ad quae necessaria erat lex scripturae': 

12 ID., Collationes (n. 1134): "lex timoris facit suos observatores servos, lex vero amoris facit 
liberos. Qui enim operatur solum ex timore, operatur per modum servi; qui vero ex amore, per 
modum liberi vel filii. Unde Apostolus Il Coro III (17): 'Ubi Spiritus Domini, ibi libertas'; quia 
scilicet tales ex amore ut filii operantur:' 

13 En especial en: S. T. DE AQUINO, Summa contra genti/es, 1. 3, cc. 64-93. 
14 Cfr. J.J. PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, "Svegliare un senso dall'esperienza'; in J.]. PÉREZ-SOBA 

DIEZ DEL CORRAL - O. GaTIA (a cura dO, L'educazione: una sfida alla morale, en prensa. 
15 Para la historia de la educacion y sus etapas: cfr. W. BOYD, The History o/Western Education, 

A & C Black, London 1921. 
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fen6meno "moral" que le impide en realidad reconocer todo el horizonte de sen
tido que contiene l '. 

Es imprescindible una renovaci6n moral que se funde en la experiencia y que 
de ella obtenga sus dimensiones esenciales y el marco de referencia para poder 
plantear siquiera una auténtica educaci6n moral que intente responder a los desa
fios actuales. Asi, se deja clara la necesaria superaci6n de una idea de moral como 
una simple adquisici6n de principios, o de transmisi6n de un conocimiento o de 
un orden entendido solamente como un c6digo de comportamiento. 

Se trata sobre todo de aprender a ordenar los actos, en lo que se puede deno
minar con exactitud el descubrimiento de un sentidoJ7• No se trata por ello de la 
mera habilidad de aplicar una norma a un caso, mas bien se trata de discernir la 
verdad del bien, de la acci6n" , lo cual requiere la virtud que es la que seiìala el 
Aquinate como el fin de la ley'9. La posibilidad de hablarde la verdad del bien de 
modo perfectivo se situa por tanto en la relaci6n personal y en la perspectiva de la 
construcci6n de una comuni6n de personas. Es el marco que se nos presenta aqui 
en el que se encuadran dos miradas que intercambian una luz. 

El hecho de descubrir un sentido indica que no es éste una producci6n huma
na, pero tampoco algo ajeno a su acci6n. De aqui una cierta ambigiledad en su 
consideraci6n que no es espontanea, sino que s610 se puede alcanzar en plenitud 
por medio del proceso educativo. No se puede superar la ambigiledad directa
mente mediante una consideraci6n dialéctica de las caracteristicas propias del 
sentido, mas bien es necesario basarse en la experiencia moral en la que se puede 
enmarcar dicha cuesti6n20

• 

Es a partir de aqui donde emerge la necesidad interna del apoyo en una auto
ridacP'. Esta referencia pertenece a la misma experiencia moral en la medida en 

16 Esa fue mi contribud6n a la Semana de Estudio del Instituto de 1999 publicada como: J,], 
PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, "La ensefianza de la teologia morai'; L. MELINA -J. NORIEGA 
-J,J. PÉREZ-SOBA, La plenitud del obrar cristiano. Dindmica de la accion y perspectiva teologica 
de la moral, Ediciones Palabra, Madrid 2001,101-120. 

17 Cfr. G. ANGELINI, "Il senso orientato al sapere'; en G. COLOMBO (ed.), J:evidenza e lafede, Glossa, 
Milano 1988, 387-443. 

18 Cfr, L. MELlNA, "«Verità sul bene»: razionalità pratica'; en ID., Cristo e il dinamismo dell'agire. 
Linee di rinnovamento della Teologia Morale Fondamentale, Mursia, Roma 2001, 37-51. 

19 Cfr, S, T. DE AQUINO, 5Th., I-II, q. 92, a, 1: "hoc sit proprium legis, inducere subiectos ad pro
priam ipsorum virtutem:' Lo explica: G, ABBÀ, Lex et virtus. Studi sull'evoluzione della dottrina 
morale di san Tommaso d'Aquino. LAS. Roma 1983, 

20 Para un analisis de la experienda moraI cfr, la primera parte de: L. MELINA -J. NORIEGA -J,J, 
PÉREZ-SOBA, Una luz para el obrar. Experiencia moral, caridad y accion cristiana. Edidones 
Palabra, Madrid 2006, 27-109. 

21 Cfr. L. GWSSANI, Educar es un riesgo. Apuntes para un método educativo verdadero. Edidones 
Encuentro. Madrid 22006, 77: "La funci6n educadora de una verdadera autoridad se configura 
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que la comunicacion de bien que le es propia incluye en su nota de trascendencia 
la existencia de una presencia personal que nos precede y nos anima". De tal 
modo se articula la autoridad con las caracteristicas de la experiencia moral que 
va a ser esencial para todo el proceso de educacion. 

La cuestion de sentido que es el eje de la educacion se enmarca dentro de la 
accion a modo de una accion comunicativa con toda la estructura significativa 
que esto representa23

• La comunicacion educativa se ha de traducir pues en el 
intento de introducir a la persona en la realidacP'. Es ésta en su valor trascendente 
la que hace necesario el fundamentarse en un marco de referencia que sea garante 
de su significado. 

Se ha estudiado con precision como la unidad significativa de los conteni
dos morales configura por si misma lo que se denomina una tradicion moraP-', 
por io que ésta es un requisito ineiudibie para toda comunicacion moraÌ. Es un 
punto crucial para nuestra intencion, aunque el significado de tradicion excede el 
ambito familiar, lo requiere en cuanto es fuente de significado unido a la vida de 
las personas. Se trata de una tradicion vivida asentada en relaciones personales 
fuertes y significativas. 

2. Enseftar a amar 

La educacion forma parte integrante de la mision del Instituto en el sentido de 
haber recibido de Juan Pabio II ei encargo de "ensenar a amar"". Esta "educacion a 

precisamente como «funci6n de coherencia»: un llamamiento continuo a reafirmar 108 valores 
ultimos y al compromiso de la conciencia con ellos, un criterio permanente para juzgar toda 
la realidad y una salvaguardia estable del nexo siempre nuevo que se da entre las actitudes 
cambiantes del joven y el sentido ultimo y global de la realidad:' 

22 Cfr. J.J, PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, "L'esperienza morale, una presenza di grazia': en L. 
MELINA -J. NORIEGA (a cura di), "Camminare nella Luce': Prospettive della teologia morale a 
partire da Veritatis splendor, Lateran University Press, Roma 2004,121-136. 

23 Cfr. JUAN PABLO II, Carta a lasfamilias, n. 16, a: "Es [la educaci6n] una comunicaci6n vital, 
que no s610 establece una relaci6n profunda entre educador y educando, sino que hace parti~ 
cipar a ambos en la verdad y en el amor:' Interpreta la educaci6n desde la acci6n: V. GARdA 
Hoz, Introducci6n General a una Pedagogia de la persona, Rialp, Madrid 1993, 138~ 170. 

24 Cfr. L. GIUSSANI, Educar es un riesgo, cit., 61: "Eine Einfurung in die Wirhlichkeit, introducci6n 
a la realidad, en esto consiste la educaci6n:' 

25 El aspecto que ha destacado sobre todo: S. HAUERWAS, A Community ofCharacter, Notre Dame 
University Press, Notre Dame, London 1981. 

26 A partir de la intuici6n fundamental de Juan Pablo II que ha dado raz6n al mismo Instituto: cfr. 
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amar" es asi un eje de la misma enseftanza del Instituto y requeriria una reflexi6n 
mas detenida de lo que hasta ahora ha supuesto en las distintas sedes duran
tes estos 25 aftos, pues representa una experiencia acumulada de gran riqueza27

• 

Aqui lo vemos en la dimensi6n "moraI" porque en aprender a amar esta el quicio 
mismo de la moral entendida como una moral del amor. 

Para enmarcar el acto educativo parece conveniente hacerio desde la meto
dologia propia del Instituto considerando el objeto de la educaci6n las experien
cias originarias de la persona dentro del horizonte de sentido de la vocaci6n al 
amor" y, en especial, el papel de la familia como despertar, como lugar y como 
fin de toda la educaci6n, es decir, como el auténtico paradigma de la misma. Este 
marco inicial representa ya una fuente de reflexi6n sobre eI modo de compren
der la educaci6n. En cuanto experiencia, se fundamenta en el deseo del educan
do" y de la relaci6n personal con el educador que es la que le permite percibir 
en su autoridad un principio de excelencia. Desde la perspectiva del amor, esta 
relaci6n tiene un valor interpersonal positivo, esto es, de promoci6n de la per
sona30

, y dentro de una comunicaci6n en un bien particular del que descubrimos 
su sentido en la madurez humana que asi se ha de entender como el fin mismo 
de la educaci6n. 

El despertar de la experiencia moral se ve ahora en la perspectiva del amor 
como crecimiento personal de madurez'l. Esta madurez moral no se puede enton
ces comprender como la simple enseftanza de las normas y la interiorizaci6n de 
las mismas, sino como una disposici6n verdadera para descubrir el sentido del 
propio vivir y realizaria en la conformaci6n de una comuni6n de personas. 

La familia, en el ambito educativo destaca siempre en su papel de ser origen, 
pues nadie niega la necesidad de una educaci6n inicial que corresponderia a 
los padres, y se destaca el valor afectivo de esta experiencia. Pero no siempre 

27 Una buena reflexion sobre la educacion a partir de Ios presupuestos que ha desarrollado el 
Instituto es: F. PESCI, Rischio educativo e ricerca di senso. Contributi e interventi al Pontificio 
Istituto "Giovanni Paolo II'' per Studi su Matrimonio e Famiglia, Aracne, Roma 2007. 

28 Cfr. tal como lo explica: JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creo, Ediciones Cristiandad, Madrid 
2000. Que tiene como centro la declaracion de: JUAN PASLO II, C.Ene. Redemptor hominis, n. IO. 

29 Cfr. J. MARITAIN, La educacion en este momento crucial, Club de Lectores, Buenos Aires 1981. 
45: "el principal agente, el factor dinamico primordial o la primera fuerza propulsiva en la 
educaci6n es el principio vital que reside en el interior del alumno': Es lo que Juan Pablo II 
denominaba "autoeducacion'; una expresi6n un tanto ambigua: cfr. JUAN PABLO II, Carta a los 
j6venes, n, 13; ID" Carta a las familias, n, 16, i. 

30 Cfr. M. NÉDONCELLE, Personne humaine et nature. Étude logique et métaphysique; Aubier Mon~ 
taigne, Paris 21963, 29: I<Ceia suppose que l'essence de toute relation du moi ali tol est l'amour, 
c'est-à-dire la volonté de promotion mutuelle:' 

31 Cfr. G. GHITTI, I.:amore-Agape come espressione della maturità personale del cristiano. Una 
interpretazione esistenziale dell'amore del prossimo, Morcelliana, Brescia 1978. 
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se ve el valor especifico que tiene el amor paternal como manifestaeion de un 
amor originario32

• Se le ha de reconocer todo su valor personal y evitar asi cual
quier reduceion a ser una merafuneion que se pudiera sustituir. No se trata 
de una necesidad afectiva, sino de una entrega personal que tiene que ver con 
el valor de la persona que debe ser amado por si mismo; pues contiene en si 
una vocaeion al amor. Solo asi se desvela un sentido de la vida que siempre es 
un bien33 una apreeiaeion que fundamenta las inteneiones humanas y que no 
puede subordinarse a ningun interés. De aqui se desprenden toda una serie de 
afectos inieiales: de pertenencia, apego, posesion,que son una guia esencial de 
la existencia humana y cuyo valor educativo deberia ser profundizado. 
Un lugar, porque es en la familia donde el hombre experimenta radicalmente 
la libertad. "EÀeu8Epia, en oposicion al concepto de esclavitud, expresaba el 
status de pertenencia piena y juridica al cuadro soeial correspondiente a la 
familia o al Estado. Significa, pues, la piena posesion de los derechos, la piena 
perteneneia, el estar y sentirse en la propia casa, y de este modo, en este pieno 
co-existir y en esta piena co-responsabilidad, una co-determinacion en la rea
Iizacion del destino comun. Libre es el que, dondequiera que esté, se siente 
como en su casa. La Iibertad tiene mucho que ver con el sentimiento de la 
casa y de la patria. Ser Iibre equivale a tener todo derecho en la plenitud de la 
propia dignidad:'34 Es alli donde se le hace posible la adquisieion de capaci
dades fundamentales con una orientacion significativa precisa y se abre a un 
auténtico horizonte de la vida. 
Por ultimo la familia es un auténtico fin de la educacion porque la madu
rez de la persona tiene como referente prineipal la eleccion de estado y la 
construccion de un hogar. Esta finalidad es por consiguiente una aclaracion 
fundamental que permite rechazar por inadecuada cualquier consideracion 
individualista de la educacion. 
San Ireneo planteaba el relato genesiaco a modo de una educacion divina, 

porque todo hombre necesita de la experiencia para guiar su existeneia, para 
comprender lo que es la vida en plenitud a la que le llama Dios: "el hombre [Adan] 
era aun pequeìio, como niìio, y debia crecer para llegar a la madurez ... el hombre 
era todavia niìio y no tenia aun pieno uso de razon, de ahi que le fuera faeil al 
seductor engaìiarle"35. 

32 Juan PabIo II lo relaciona con el euarto mandamiento: cfr. Carta a las familias, n. 15. 
33 Cfr. JUAN PASLO II, C.Ene. Evangelium vitae, n. 3I. 
34 J. RATZINGER, 19lesia, ecumenismo y politica. Nuevos ensayos de eclesiologfa, BAC, Madrid 

1987,213 s. 
35 S. 1. DE LI6N, Demostraci6n de la predicaci6n apost6lica, 12, "Fuentes Patrfsticas, 2'; Ciudad 

Nueva, Madrid 1992, 81-82. 
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El ser conocedor del "bien y de mal" (Gn 2,17) viene entonces a significar el 
deseo de alcanzar un conocimiento inmediato de ese discernimiento, fuera del 
proceso educativo que Dios le preparaba36

• Las experiencias originarias de las que 
ya hemos hablado y los afectos correlativos a las mismas se han de comprender, 
entonces, como la fuente principal de esa educacion divina, ellugar donde surge 
el ethos humano a modo de un camino de crecimiento personal. 

La gran novedad del planteamiento de juan Pablo II sobre estas experiencias 
es, sobre todo, el haber sabido enmarcarlas bajo la perspectiva del "amor huma
no"37. Es el amor entonces el que sirve de punto de union de todas las dimensiones 
del hombre y cualquier educacion moral verdaderamente humana debe ser una 
educacion al amor. 

3. Totalidad, trascendencia y racionalidad: la edncaci6n integraI 

Las caracteristicas de la educacion moral se desprenden entonces de la dinami
ca del amor que las ha de configurar internamente38

• El amor tiene una fuerza 
unitiva, no solo respecto del amante con el amado, sino en su dinamismo que es 
integrador, por lo que las caracteristicas de las que hablamos se han de entender 
en una profunda unidad y la educacion consiste precisamente en poder percibir 
esa unidad intencional que el amor incIuye e ilumina. 

El amor por si mismo exige al hombre una respuesta en totalidad que impli
que a la persona en cuanto tal", en esa unidad unica e indivisible. Esta relacion 
unica entre amor y persona es uno de los aspectos principales para poder discer
nir que se habla seriamente de un amor capaz de orientar los propios actos. En 
este sentido, se supera el emotivismo que se reduce la impresion al objeto que lo 
despierta y fragmenta el apetito del hombre en multiples deseos. La referencia 
al amor como principio de los afectos incluye asi una capacidad de unificar los 
afectos en una direccion personal. 

36 Cfr./uAN PABLO Il, C.Ene. Veritatis splendor, n. 35. 
37 Cfr./.M. GRANAOOS TEMES, La ética esponsal de Juan Pablo Il. Estudio de los fundamentos de 

la moral de la sexualidad en las catequesis sobre la teologia del cuerpo, Facultad de Teologia 
"San D"maso'; Madrid 2006. 

38 Es interesante al respecto estudiar como lo hace Santo Tomas cuando presenta la moraI fun
dada en el amor: cfr. S. T. DE AQUINO, Super Evangelium S. Matthaei lectura, c. 22, lec. 4 (n. 
1819); lo., 5uper Ep. ad Galatas, e. 5, lee. 3 (nn. 304-305); lo., De perfeetione vitae spiriiualis, 
c. 13; lo., 5Th., II-II, q. 44, a. 7; lo., 5uper Ep. ad Romanos, c.13, Ice. 2 (nn. 1051-1058) y la que 
ya hemos mencionado en Collationes in decem praeceptis. 

39 Cfr. J. LACROIX, Personne etamour, Éditions du Seuil, Paris 1955. 
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La alteridad que ya hemos visto presente en la experiencia del bien, en la 
medida en que ahora se vincula a un principio de union, tiene un nuevo senti
do de trascendencia de gran importancia. Se trata de un aspecto esencial de la 
accion que, por su mismo significado, es un principio educativo esencial, pues 
esta vinculado directamente con la Iibertad. Ha sido Karol Wojtyla'" uno de los 
pensadores que mas ha contribuido a aclararlo: la experiencia del amor implica 
salir de si mismo, hasta alcanzar un significado personal en una unidad superior 
que incluye la dinamica amorosa de la unidad en la diferencia41 • 

La racionalidad de la verdad del bien es un contenido esencial de la accion 
por la que se vive y se comunica la trascendencia anterior. Cada comunion per
sonal incluye la participacion de unos fines en los que se descubre una intencio
nalidad que permite la cooperacion en acciones comunes. Ademas, no se puede 
olvidar que ei amor incluye una racionaìidad propia, precisamente eì tema que 
va a constituir el proximo coloquio del Area de Investigacion de Moral Funda
mental titulado "Ellogos del agape': Esta logica amorosa es una parte integrante 
del amor fundamental en el momento de aprender a amar y ensenar a amar. La 
comunicabilidad del amor incluye un aspecto cognoscitivo radical que es nece
sario desarrollar y que puede integrar en si todo lo que se ha estudiado sobre el 
conocimiento practico y de cuya adecuada presentacion depende en gran medida 
la defensa de la universalidad del amor que ha sido atacada fuertemente desde 
Kant y que ha tomado otro cariz con la aparicion del emotivismo romantico". 

Este marco de referencia asi trazado tiene como lugar propio y originario la 
familia porque es alli donde se originan esas experiencias" y encuentran ei campo 
propicio de desarrollo por la importancia de las relaciones personales de paterni
dad/filiacion y fraternidad, que exigen la honra y el amor. Es alli donde el mismo 
don de la vida con su correlato de asombro y agradecimiento y el descubrimien
to de la fuente del amor, permite descubrir un sentido profundo para vivir44

• La 
hermenéutica del don se traduce en una interpretacion del pian de Dios como 
plenitud del amor del hombre y su revelacion en el amor humano45

• 

40 Cf t K. WOJTYLA, Persona y acci6n, BAC Madrid 1982, 123-217i ID., "Trascendencia de la persona 
en el obrar y autoteologia del hombre'; en ID., El hombre y su destino, Palabra, Madrid 1998, 133-151. 

41 Cfr. A. SCOLA, ldentidad y diferencia. La relaci6n hombre y mujer, Ed. Encuentro, Madrid 1989. 

42 Esta sospecha se puede encontrar incluso en: L. FEUERBACH, La esencia del cristianismo, 
Sigueme, Salamanca 1975,291: "En el concepto de la personalidad desaparecen las determina
ciones morales; se convierten en cosas secundarias, en meros accidentes:' 

43 Cfr. A. SCOLA, L'esperienza elementare. La Vena profunda del magistero di Giovanni Paolo Il, 
Marietti, Genova-Milano 2003. 

44 Cfr. JUAN PABLO II, C.Enc. Evangelium vitae, n. 49: "un don que se realiza al darse': 
45 Cfr. C. CAFFARRA, "La verità e fecondità del dono'; en L. MELINA -S. GRYGIEL (a cura di),Amare l'amo

re umano. Lèredità di Giovanni Paolo Il sul Matrimonio e Famiglia, Cantagalli, Siena 2007,187-193. 
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4. La ruptura uni dimensionai 

Podemos destacar en esta perspectiva de la integridad los elementos que se inclu
yen en el acto educativo porque nos permitira discernir la fractura del proceso 
educativo que se produce por la asuncion de posturas reductivas al respecto. La 
educacion integraI requiere incidir en la inteligencia, los afectos y la capacidad de 
construir una historia de amor. Asi se evidencia lo pernicioso de las teOrlas educa
tivas que parten directamente de unas ideas morales reductivas que se fundamen
tan en una vision unidimensional de la persona. AI apuntar a un unico elemento de 
la educacion, se pierde la perspectiva moral y el hecho de que ésta siempre apunta 
a una integridad de la persona. De aqui se explica el fracaso evidente de algunas de 
estas propuestas y la necesidad urgente de recomponer un ambito verdaderamente 
educativo en nuestra sociedad que ha de empezar con la familia. 

El problema se produce porque la persona entonces se ve medida por capaci
dades distintas de lo que es la vocacion al amor con la correspondiente dificultad 
de encontrar esta llamada y vivirla en plenitud. Eso si, para valorar el modo como 
afectan estas ideas a la educacion de la persona hay que comprenderlas dentro 
del ambito tradicional en el que se asientan. Asi, las carencias pedagogicas de la 
ensefìanza moral manualistica, estaban compensadas por un entorno social que 
las hacia especialmente plausibles y se vivian en el contexto de la existencia de 
comunidades de referencia fuertes como era una familia reconocida como por
tadora de un valor moral indudable y una sociedad en la que las normas morales 
eran indiscutidas y apreciadas como un auténtico bien socia!' Se aseguraba enton
ces un entorno significativo y real de las normas que se proponian. Con el paso del 
tiempo, este entorno sufrio un influjo puritano que llego a configurar una cierta 
tradicion y es ésta la que cayo definitivamente en descrédito tras la primera gue
rra mundial que ha sido la causante de la crisis moral subsiguiente. Aparece asi la 
exigencia de renovacion moral con una clara conciencia de la necesidad de que tal 
cambio debia alcanzar también a la educacion%. 

La manualistica, heredera de un racionalismo e incapaz de reconocer el 
dinamismo de la gracia en la accion del hombre47, centro la educacion moral en la 
transmision de las obligaciones acordes a cada estado. En una estricta separacion 

46 En el ambito cat6lico esto se produjo tras la segunda guerra mundial y lo puso de relieve con 
gran repercusi6n publica: l, LECLERCQ, L'enseignement de la morale chrétienne, Les Éditions du 
Vitrail, Louvain 1949, 

47 Recordemos las interminables discusiones De auxiliis sobre la relaci6n entre gracia y libertad 
que dominaron la teologia de esta época. Para entender Ios limites de este sistema moraI: cfr. 
L. MELINA -J, PÉREZ~SOBA -J, NORIEGA, "Tesis y cuestiones acerca del estatuto de la teologia 
moral fundamental'; en L. MELINA -J. NOIUEGA -J. PÉREZ-SOBA, Laplenitud del obrarcristiano, 
Ediciones Palabra, Madrid 2001, 17-37. 
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de las potencias espirituales la educacion consistiria, por una parte, en el perfec
to conocimiento de las obligaciones adquiridas y, por otra, de la fortaleza de la 
voluntad para aplicar los mandatos en cada momento, esto es, el desarrollo de la 
obediencia"'. Por eso, cada vez se recluia mas en un voluntarismo a ultranza con
sistente en conformar la voluntad con la norma. Esto se realizaba dentro de una 
concepcion eclesial de "sociedad perfecta" y una ensenanza moral reservada a los 
sacerdotes. Todo elio apuntaba a que la familia no se consideraba sujeto de esta 
ensenanza, sino de un modo derivado y subordinado, como mero sujeto pasivo. 
El gran éxito que tuvo se debe fundamentalmente a moverse en un ambito cleri
cal y con un sentido pn\ctico acomodado a una situacion social determinada que 
a grandes rasgos duro al menos tres siglos. Este equilibrio comenzo a cambiar a 
partir de la revolucion francesa y el romanticismo, acontecimientos historicos 
que influyeron de modo muy decisivo en eì modo de concebir la familia, y que 
estaban vinculadas a nuevos modelos educativos como es el caso paradigmatico 
de Rousseau49• En estas propuestas romanticas, la familia desparece totalmente 
de la perspectiva para emerger la figura del pedagogo, entendido a partir de una 
antropologia ilustrada ajena a cualquier tradicion, casi como un técnico especia
lista preparado para resolver lo que unos padres ignorantes eran incapaces de 
transmitir. La educacion tradicional cristiana en su dimension moral fue asi cada 
vez mas problematizada, hasta entrar en una crisis decisiva en el siglo XX50

• Tras 
los motivos coyunturales existian razones profundas que no se pueden ignorar: 
la razon fundamental era la imposibilidad de integrar la dinamica auténtica de la 
libertad cristiana dentro de su sistema intelectualista, la fragiiidad de su funda
mento epistemologico desmentido en su raiz por lafalacia naturalista de Moore, 
y, ademas, la ignorancia de la dinamica afectiva que abria a un mundo que no 
podia encerrarse en el principio de la conciencia tal como Freud habia puesto 
de manifiesto. El modo casuista al que conduda su argumentacion se vio muy 
afectado por los grandes cambios sociales que daban lugar a problemas nuevos 
que no se podian responder mediante un simple mademecum o recetario. Por 
desgracia, muchos todavia identifican la ensenanza catolica con este modo de 
pedagogia moral51 • 

48 Una valorad6n de la literatura al respecto: r.M. HORCAJO LUCA s, "La obedienda en la expe
rienda morai. Estado de la cuesti6n, diagn6stico y sanaci6n': en Revista EspaflOla de Teologia 
66 (2006) 559-612. 

49 En su obra prindpal: J.J, ROUSSEAU, Emilio o de la educaci6n, Edaf, Madrid 1972. 
50 Cfr, J,A, GALLAGHER, rime Past, Time Future, An Historical Study oJ Catholic Moral Theology, 

Paulist Presso Mahwah. N.). 1990. 
51 Asi se ve en el ataque contra el catolidsmo que hace: M.C. NUSSBAUM, Cultivating Humanity, 

A Classical Defence oJ Reform in Liberai Education, Harvard University Press, Cambridge, Mas
sachusetts, London, England 1997, 
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En una época de cambio s, se necesita un modo de ensenanza que capacite a 
las personas a responder a situaciones nuevas, mas que a aplicar recetas pasadas. 
De aqui procede la introduccion en la educacion de las teorias morales que se 
centraban en la racionalidad de las normas. En especial, se abria paso a las que 
provenian de la matriz kantiana que podia aplicar desde un formalismo de base 
una cierta convencion en las maximas morales aceptadas socialmente. Es lo que 
formula Piaget a partir de sus estudios sobre el razonamiento moral del nino52 

y que sistematiza de un modo mas completo Kohlberg53• Esta corriente que se 
puede denominar autonomista ha querido reducir la educacion a una maduracion 
de una capacidad formai de juicios morales ante dilemas en la aplicacion de las 
normas y que formula una serie de estadios morales por los que la persona pasa 
gradualmente de una heteronomia infantil a una autonomia racionalista compie
ta. Sin embargo, olvida cualquier disposicion afectiva como si no fuera relevante 
en la vida moral. Sobre todo, considera la autoridad como un obshiculo al desa
rrollo moral del nino porque no perteneceria a la esencia de la moralidad, sino a 
su periodo infantil que debe ser superado en la piena autonomia. Esta perspectiva 
ha sido acogida cada vez mas favorablemente en la educacion escolar y hoy en dia 
es la predominante en toda la civilizacion occidental. Rechaza la familia como el 
lugar principal de la educacion moral ya que a su juicio esta tenida toda ella de un 
paternalismo perjudicial en extremo para la autonomia individuai". Las conse
cuencias individualistas de este tipo de ensenanza, ajeno a cualquier comunidad 
de referencia, son muy claras". 

El emotivismo generado por el pensamiento de Moore y alimentado por la 
explosion afectiva unida a las distintas revoluciones sexuales del s. XX han con
ducido de forma progresiva a mostrar patentemente las grandes carencias de 
cualquier sistema de educacion que solo se fije en el desarrollo de la inteligen
cia, incapaz de capacitar a la persona a dirigir los afectos. Ya lo destaco Mari
tain respecto de la escolastica al senalar la importancia decisiva de los afectos 
para el conocimiento moral", posteriormente ha sido la aplicacion de la empa-

52 Cfr. J, PIAGET, El criterio moral en el nifIo, Editorial Fontanella, Barcelona 1983. 
53 Cfr. L. KHOLBERG, Psicologia del desarrolio moral, Desclée de Brouwer, Bilbao 1992. 
54 Lo explica con gran claridad respecto de su fundamentaci6n kantiana: M. WALDSTEIN, "Johan

nine Foundations of the Church as the Family of God'; en L. MELINA -C.A. ANDERSON (eds.), 
The Way ofLove. Reflections on Pope Benedict XVIs Encyclical Deus Caritas Est, Ignatius Press, 
San Francisco 2006, 250·265. 

55 Recordemos el certero diagn6stico de: CH. 'lÀYLOR, The Ethics of Authenticity, Harvard Univer
sity Press, Cambridge, Massachusetts 1992, 1: "The first source of worry is individualism:' 

56 Cfr. J. MARITAIN, "De la connaissance par connaturalité'; en]acques et Rai'ssa Maritain. CEuvres 
Completes, IX, Éd. Universitaires Fribourg Suisse-Éd. Saint-Paul Paris, Fribourg-Paris 1990, 980-
1001 (el originai es de 1951). 
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tia centrada en la relaci6n de ayuda57 al ambito de la educacion, la que ha dado 
lugar a una consideracion casi exclusiva de la educacion en términos afectivos, y 
que ha explotado en el conocimiento generai con la propuesta de la Inteligencia 
emocional58 • Por ser una pn\ctica que se basa en un trato personal y muy dificil 
de sistematizar pues termina en el aprendizaje de unas técnicas y la renuncia a 
la transmision de cualquier contenido, no puede tener una facil extension en el 
campo de la escuela. En efecto solo puede alcanzar una practica parcial en la 
misma mas bien de can\cter terapéutico. En todo caso, por ser fundamentalmen
te no directiva y reducir los afectos a un respeto mutuo, también considera las 
relaciones familiares mas como fuente de problemas que como el ambito funda
mental de educacion. No podemos olvidar, ademas, que todo este planteamiento 
afectivo esta vinculado al despertar de la sexualidad y su posible interpretacion 
desde la vocaci6n al alnOf, lo eual debe ser un carl1po de estuclio privilegiado en 
nuestro Instituto desde una vision mas integradora. 

Estos dos ultimos sistemas educativos diseiìan un marco que desprecia la 
familia y la presenta como un momento que, lejos de ser paradigmatico, hay que 
superar en fases cada vez mas tempranas, para que no afecte negativamente al 
desarrollo moral de la persona. Como refutacion a este planteamiento, hay que 
destacar la duracion cada vez mas amplia de la adolescencia en los paises occi
dentales que alcanza mas alla de los estudios superiores. Es un hecho que revela 
la incapacidad de los sistemas anteriores para mover a una auténtica maduracion 
de las personas. La debilidad interna con la que muchos jovenes llegan al matri
inonio es una causa ev idenle de ~u fragilidaò moral, por una patente carencia en 
el uso de la racionalidad practica, y una falta dramatica de la integraci6n afectiva 
de las personas. 

Quien ha puesto de relieve esta debilidad es, entre otros, la teoria narrati
va que insiste en que la educacion moral no consiste fundamentalmente en la 
adquisicion de habilidades intelectivas o en desbloqueos afectivos para llegar a 
un equilibrio en los afectos, sino en la insercion en una historia y la formacion en 
la capacidad interior de construirla59

• Es en ella, dentro de una tradici6n, donde 
se transmite el auténtico sentido de la vida que ilumina y guia desde dentro las 
acciones humanas que consiste n en "despertar un sentido en la experiencia". 

S6lo si se acepta el valor unico de la tradicion para la transmision de sentido, 
la familia brilla como un lugar privilegiado de sentidos fundamentales. Unir, tal 

57 Cfr. B. GIORDANI, La relaci6n de ayuda: de Rogers a Carkhuff, Desclée De Brouwer, Bilbao 
1997. 

58 Cfr. D. GOLEMAN, Inteligencia emocional, Kair6s, Barcelona 241998. 
59 Asi lo expone: A. MAcINTYRE, After virtue. A study in moral theory, Duckworth, London 

'1985. 
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como lo hemos hecho, esta tradicion a la vocacion del amor y la verdad del bien 
permite responder a la acusacion de parcialidad que se vierte contra la vision tra
dicional. La universalizacion de estos sentidos esta en la radicalidad de las expe
riencias y su fortalecimiento y discernimiento por medio de las virtudes. 

La relacion entre los tres tipos de amores principales en la vida humana que 
configura la vocacion al amor: la relacion entre esposos, la de padres/hijos y la 
amistad entre hermanos es aSI la clave hermenéutica basica para la educacion 
moral. La diferencia entre estos amores alcanza un valor moral paradigmatico y 
es ellugar donde la persona percibe el amor como respuesta, puede concebir la 
existencia de un amor originario, esto es, incondicional y trascendente que une a 
los hombres en un destino. 

En estas primeras relaciones personales se destacan los valores de autoridad 
y solidaridad que son los referentes que permiten madurar a las personas en rela
ciones fuertes que hacen surgir acciones excelentes y permiten guiar la trascen
dencia del amor hacia un don de si. El inadecuado concepto de autonomia usado 
en algunos sistemas educativos niega la importaneia de ambas, ocultandolas. La 
eterna adolesceneia de la que hablabamos antes es la incapacidad de llevar a cabo 
eleceiones que comprometan toda la persona, indisposicion que, por tanto, hace 
pn\cticamente inviable el don de SI por amor por lo que la interpretacion de la 
experieneia amorosa se reduce dramaticamente a una forma romantica. 

La unidad de todas las dimensiones personales en la construceion de una 
persona es el descubrimiento de la identidad personal, esto es, la respuesta madu
ra a la pregunta: "lquién soy yo?'; que reside en: ser hijo, para ser esposo y llegar a 
ser padre60

• Entonces las relaciones familiares adquieren todo su relieve y se com
prende como algo mucho mayor que un sistema de funeiones sociales resueltas 
efectivamente, en ellas se basa la maduraeion de la persona y en ellas se han de 
encontrar los principios educativos. 

5. La familia educativa 

A partir de los modelos inadecuados de educaeion moral que han marginado a la 
familia en esta tarea educativa, se puede ademas, ver de qué modo estos modelos 
incluso han influido en una eierta corrupcion interna de la comunion familiar por 
afectar perniciosamente sus relaciones basicas. Por insistir en relegar la educa
cion a "expertos" han conducido a que los padres se consideren incapaces de edu
car y se han desentendido de esta tarea. Piensan en elio como una tarea "especialn 

60 Cfr. L MELINA, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell'amore, Marcianum Press, 
Venezia 2006, 14-29. 
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de canicter técnico y de aqui proviene una de los mayores empobrecimientos que 
la cultura actual ha arrojado a la familia'l. 

Una familia que no toma la educacion como la gufa principal de su convivencia 
es una familia sin alma. La eventual inhibicion de los padres en la educacion de 
sus hijos es un signo de falta grave de la vitalidad familiar.'2 

La educacion es para los padres ante todo un modo de llevar a cabo su "amor 
responsable'; su providencia real hacia los hijos en la dinamica de su "don de si"63. 
No es sino un modo espedfico de "aprender a amar" paternalmente dentro de un 
sentido profundo de amor en su pieno significado de comunicacion de vida. Vol
ver a este sentido originario de educacion no es solo bueno para la familia, sino 
para toda la sociedad, en la lnedida en que aqui des(;ubre el auténtico significado 
del "bien comun" que aparece precisamente de modo originario en esta comuni
cacion familiar basica". 

Es necesario, entonces, aclarar determinadas concepciones erroneas de fami
lia que la hacen incapaz de realizar su mision educadora, en especial en su dimen
sion moral: 

La "familia autoritaria'; consiste en considerar la familia como un conjunto de 
funciones ordenadas a partir de la voluntad de una autoridad. Corresponde al 
modo de educacion moral fundado en la transmision racional de unas normas 
que el educando debe saber aceptar por provenir de la autoridad competente. 
Aqui la unica virtud que cabe y hay que formar es ia obediencia. Este modelo 
ha sido criticado hasta la saciedad tras la crisis moral del siglo XX. Su gran 
defecto educativo es el perder la vista del deseo de aprender del educando 
que es el que explica el acto educativo y lo ilumina como un acto de libertad. 
Es decir, pierde todo lo que tiene que ver con la relacion intersubjetiva educa
dor-educando que no se puede reducir a su fundamento institucional ni a su 
dimension de obligatoriedad. Confunde la educadon con el sometimiento, la 
realizadon efectiva de unos actos exteriores, olvidando el descubrimiento del 

61 Lo destaca de modo directo: G. ANGELINI, Educare si deve ma si può?, VIta e Pensiero, Milano 
2002, 11: "Il nesso radicale tra educazione e rapporto genitori/figli appare invece come rimos
so dalla cultura più diffusa. Talvolta esso è anzi francamente negato:' 

62 CONFERENCIA EpIscoPAL ESPANOLA, Instr. La familia santuario de la vida y esperanza de la 
sociedad, n, 149. 

63 Cfr, JUAN PABLO II, Carta a las familias, n, 16, d: "La educad6n es, pues, ante todo una «dadi
va» de humanidad por parte de ambos padres: ellos comunican juntos su humanidad madura al 
redén naddo': Ya antes en: ]UAN PAELO II, Ex.Ap. Familiaris Consortio, n, 21. 

64· Cfr. C. CAFFARRA, "Famiglia e bene comune" Prolusione per l'Inaugurazione delI Anno Accade
mico 2006/2007 del Pontificio Instituto Giovanni Paolo II per Studi sul Matrimonio e Famiglia, 
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sentido de las acciones. Las notorias carencias que de aqui se desprenden han 
tenido como consecuencia primera el desprestigio total del "paternalismo" 
que incluiria el intento de corregir afectivamente estas faltas mediante una 
benevolencia de la autoridad hacia el educando, pero que sigue sin considerar 
la subjetividad del educando como fuerza primera de la educacion. De este 
rechazo se ha valido la teoria autonomista para concluir el canicter anti-edu
cativo de la paternidad a la que se le da solo una valencia afectiva valida en los 
momentos primeros de la infancia pero no como un camino hacia una madu
rez y la revelacion de un origen insuperable. Por eso mismo, se comprende 
que en la teoria autonomista se rechace también el afecto en dicho proceso 
de madurez y la familia como ambito educativo. 
Se ha de calificar también como no-educativa a la "familia afectiva" 65: es la 
que pone en primer plano la dimension afectiva de las relaciones familiares 
que no pueden definirse adecuadamente si se reducen a un reparto de auto
ridad. Pero, por otra parte, no se distingue el valor unico de la comunion 
de personas que es la familia que no se puede interpretar como la simple 
existencia de vinculos afectivos constructivos y positivos. Por consiguiente, 
reduce toda la comunicacion familiar al afecto de "sentirse querido" que seria 
el que constituiria la familia en cuanto tal. De este modo, evita la considera
cion de la existencia de la autoridad y no es capaz de inducir una excelencia 
centrada en la atraccion del bien. El peligro de disolver el amor familiar en un 
emotivismo que pierda al sentido auténtico de la vida es muy fuerte. De aqui 
la debilidad grande de este modelo en la tarea educativa. Y la fragilidad de la 
familia que pierde el valor de proponer significados trascendentes yapoyados 
en la formacion de una integracion afectiva fuerte. 
Tampoco educa la "familia pasiva'; aquella que se reduce a la resolucion de las 
funciones que satisfacen las necesidades basicas, pero es incapaz de suscitar 
acciones a sus miembros y los abandona en una soledad en lo fundamental. 
Es la familia que se ha desvinculado de la dimension educativa que queda 
relegada, todo lo mas, a una instruccion y a un respeto por normas minimas 
de convivencia. Se abandona la educacion a otros factores y personas, lo que 
causa una especial debilidad de los niflos ante los medios de comunicacion. 
Pero, sobre todo, lo que mas manifiesta la necesidad educativa de la familia 
es su ausencia. Esto es, la "familia rota" ya sea de hecho como de derecho, 
porque en ella es como se ven los resultados desastrosos para cualquier edu
cacion cuando falta el entorno familiar. "Una familia disgregada puede, a su 
vez, generar una forma concreta de «anticivilizacion», destruyendo el amor 

65 Cfr. G. ANGELlNI, llfiglio: una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 32003,192. 
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en los distintos ambitos en los que se expresa, con inevitables repercusiones 
en el conjunto de la vida sociaJ:'66 

6. La comunion educativa 

En definitiva, la familia para poder llevar a cabo su tarea de educacion moral 
requiere ser confirmada en su pIeno valor de comunion. Es en este punto donde 
no siempre se la ve reconocida y mucho menos ayudada. Por eso, un referente 
primordial para ella es la Iglesia como esa "gran familia" donde insertarse en una 
Tradicion viva llena de trascendencia. Ante todo lo que aporta es introducirse 
en una historia profundamente familiar que llega a justificar la fe en "el Dios de 
nuestros padres" (Ex 3,6). Asi se manifiesta en la misma concepcion biblica de 
"Iey" (torah) que significa la instruccion que un padre da a su hijo para indicarle el 
camino de la vida67

• Asi, también en la esencia misma del cristianismo se insiste en 
la necesidad de un deposito, de una herencia recibida y que no esta al arbitrio del 
fiel, sino que en ella se integra. Por el valor fundamental de su recepcion hemos 
de destacar que cuenta con un valor moral interno pues se llega a denominar el 
cristianislTIO como "camino"68. 

De facto a lo largo de la historia la Iglesia, consci ente de estos valores, ha 
inventado formas educativas que han tenido un especial éxito y son esenciales 
en nuestra cultura occidental: la tradicion monastica que ha conservado la cul
tura antigua, la reforma carolingia con su estructura de saberes, la aparicion de 
la universidad como comunidad educativa, la conformacion de la escuela con el 
intento eficaz de transformacion social por medio de la educacion en los ambien
tes marginales, etc. 

Pero se puede afirmar que la gran aportacion del cristianismo es evidente
mente la importancia decisiva de la familia para destacar la vocacion del amor de 
todo hombre. Esto es, la familia como 19lesia doméstica6

'. 

66 jUAN PASLO II, Carta a las familias, 13, h. 
67 Cfr. G, LIEDKE -C, PETERSEN, "ì1'in, tòriih. Instruccion'; en E, ]ENNI -C, WESTERMANN, Diccio

nario Teologico manual del Antiguo Testamento, Ediciones Cristiandad, II, Madrid 1983, 1292-
1306. 

68 Cfr. J. RATZINGER, "«El esplendor de la verdad» la enciclica moral del Papa Juan Pabio II'; en 
ID., La fe como camino, Contribucion al ethos cristiano en el momento actual, EIUNSA, Bar
celona 1997, 55 s, 

69 La expresi6n de: SAN jUAN CRISÒSTOMO, In Genesim Serm., VI, 2-VIl, l (PG 54,607-608); ha 
sido hecha propia por el CONCILIO VATICANO Il en la Constitucion Dogmatica Lumen gen
ttum, n. 11 y en el Decreto Apostolicam actuositatem, n. 11. 
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Es mas, frente a una sociedad que insiste en la educacion especializada, diri
gida exclusivamente hacia el desempeiio de una funcion en un trabajo, y en la que 
el aspecto moral deja de ser relevante o incluso se lo considera un estorbo del 
ejercicio técnico de la profesion, es la Iglesia la que recuerda que la perspectiva 
de la educacion debe ser siempre el descubrimiento de la propia vocacion, esto 
es para un destino que mira la eternidad. Es alli donde la familia tiene un papel 
insustituible. 

La Iglesia cree en la familia y permite a la familia creer en si misma para afron
tar el "riesgo educativo" por el que se constituye en colaboradora de la providencia 
de Dios. Corresponde a nuestro Instituto iluminar, apoyar y enseiiar esta tarea de 
la que depende en gran medida la configuracion moral de nuestra sociedad. 
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IL CONTRIBUTO DELLA PEDAGOGIA 

FURIO PESCI* 

1. Considerazioni introduttive 

In un recentissimo testo, Benedetto XVI offre agli educatori spunti assai signifi
cativi, da cui si potrebbe avviare la presente riflessione. A proposito del rapporto 
tra genitori e figli il Papa dice: "[ ... ] Esserefigli non significa dipendenza, ma quel 
rimanere nella relazione di amore che sostiene l'esistenza umana, le dà senso e 
grandezza"!. Questa affermazione compendia gli elementi centrali delle relazioni 
tra genitori e figli, sottolineando come la stessa "grandezza" dell'uomo sia in gioco 
nella sua formazione e come la stessa formazione non possa avvenire al di fuori 
dei legami affettivi fondamentali. 

In termini non dissimili si esprime anche questo passo, che vuole cogliere ciò 
che, forse, sfugge alla psicologia scientifica, o che, per meglio dire, non è stato ancora 
compiutamente tematizzato dalla psicologia scientifica, ma che appartiene, invece, 
all'esperienza di ogni uomo che porta nel suo cuore il senso compiuto della presen
za dei genitori nella sua vita: "Ciò che caratterizza il bambino è [ .. '; la presenza di un 
altro, di un grande, di una donna o di un uomo: quella è tutta la sua consistenza"2. 

Dall'esperienza fondamentale dell'amore deriva per l'essere umano la possi
bilità stessa di crescere, sia sul piano materiale, sia su quello psichico e spirituale: 
'Tuomo vive della verità e dell'essere amato, dell'essere amato dalla Verità. Ha 
bisogno di Dio, del Dio che gli si avvicina e gli spiega il significato della vita, indi
candogli cosÌ la via della vita. Certo l'uomo ha bisogno di pane, ha bisogno del 
nutrimento del corpo, ma nel più profondo ha bisogno soprattutto della Parola, 

* Professore di Pedagogia familiare, presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma. 
l J. RATZINGER, Gesù di Nazareth, Rizzoli, Milano 2007, 169. 

2 L. GIUSSANI, "La familiarità con Cristo", in Tracce, XXXIV, febbraio 2007, 7~8. 
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dell'Amore, di Dio stesso. Chi gli dà questo gli dà 'vita in abbondanza: E così libera 
anche le forze mediante le quali l'uomo può sensatamente plasmare la terra, può 
trovare per sé e per gli altri i beni che possiamo avere soltanto nella reciprocità"3. 
Quando si parla di educazione, dunque, non si parla effettivamente d'altro che di 
amore e di verità. 

La riflessione di Benedetto XVI è rilevante anche nella relazione che stabi
lisce tra l'amare e il non percepire l'altro come "possesso"; l'orizzonte dell'amore 
deve essere la promozione dell'altro, specialmente, sul piano pedagogico, della 
sua autonomia, per la quale potrà essere in futuro un uomo in grado di amare 
liberamente e responsabilmente un altro che vorrà promuovere nella sua stessa 
libertà e autonomia: 

Nessun uomo 'appartiene' a un altro come gli appartiene una cosa. I figli non 
sono 'proprietà' dei genitori; gli sposi non si posseggono vicendevolmente. Ma 
si 'appartengono' in un modo molto più profondo di quanto a uno appartenga, 
per esempio, un pezzo di legno o un terreno o qualunque cosa venga chiamata 
'proprietà: I figli 'appartengono' ai genitori e sono tuttavia creature libere di 
Dio, ciascuno con la propria vocazione, con la sua novità e la sua unicità dinan
zi a Dio. Essi si appartengono non come possesso, bensì nella responsabilità. Si 
appartengono proprio per il fatto che accettano la libertà dell'altro e si sosten
gono a vicenda nell'amore come nella conoscenza - al tempo stesso liberi e una 
cosa sola in questa comunione per l'eternità4• 

È la libertà che caratterizza l'uomo e di cui fa esperienza nell'amore, prima di 
tutto nell'amore sperimentato dei genitori; è l'amore che genera la possibilità di 
vivere responsabilmente la propria vita, di coglierla come un compito, di cercarne 
il significato e di portarlo a compimento, al di là delle circostanze e dei condizio
namenti che limitano la quotidianità della vita. 

Soprattutto, l'amore è consapevole della dimensione di mistero che caratte
rizza la persona umana, ogni singolo individuo e che fa comprendere al genitore 
accorto che in realtà il pensiero del suo stesso figlio è nascosto alla sua capacità di 
penetrazione. Lungi dall'essere un limite, questa esperienza è una via privilegiata 
per sperimentare cosa voglia dire la presenza di Dio nell'uomo, il carattere ine
sauribile della persona: 

[ ... ] Solo in Dio e solo a partire da Dio si conosce veramente l'uomo. Un cono
scersi che limita l'uomo alla dimensione empirica e afferrabile non raggiunge 

------- --
3 J. RATZINGER, cit, 323. 

4 Ivi,325-326. 
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affatto la vera profondità dell'uomo. L'uomo conosce se stesso soltanto se impa
ra a capirsi partendo da Dio, e conosce l'altro soltanto se scorge in lui il mistero 
di Dio'. 

2. l limiti delle scienze dell'educazione 

È stato spesso rimproverato ai pedagogisti e, più in generale, alle scienze umane, di 
fornire Una visione di volta in volta eccessivamente semplificatrice o troppo ottimi
stica dell'educazione, lontana dalla consapevolezza e persino, ormai, dalla percezio
ne delle grandi questioni che si agitano dietro la crescita di ciascuna persona. 

In effetti, si intende oggi la formazione soltanto sul piano delle procedure, 
come un'attività scandita in fasi, in percorsi (per usare termini ampiamente usati 
in queste discipline), dei quali è possibile svolgere un'analisi accurata, che non 
lascia "vuoti" e che serve all'opera orientatrice dell'adulto. Questa tendenza è insi
ta nell'evoluzione subita dalle stesse scienze dell'educazione negli ultimi trent'an
ni circa verso una sempre più marcata "tecnicizzazione" della propria identità e 
del proprio ambito d'intervento. Il risultato di questa attitudine degli approcci 
"scientifici" all'educazione e alla formazione (c'è una differenza di significato tra 
questi due termini, ma penso che qui potremo usarli quasi indifferentemente) 
finisce per essere un sostanziale tradimento della natura "drammatica'; per cosi 
dire, della crescita umana. 

La relazione del prof. Pérez Soba offre una molteplicità di elementi e di spunti 
per la riflessione sui problemi dell'educazione contemporanea e per concepire in 
maniera non ingenua, né schematica il farsi della formazione umana. 

Penso che l'apporto della filosofia e della stessa teologia alla riflessione sul
l'educazione consista anche nell'aiuto che queste discipline potrebbero dare al 
superamento degli schematismi e delle ingenuità che derivano dall'intreccio delle 
due tendenze "perverse" che molti tra noi vedono operare oggi nel vasto campo 
delle scienze umane e dell'educazione: da un Iato, quella a tagliare definitivamente 
i tenui legami che ancora si mantengono tra la prospettiva "filosofica" e quel
la "scientifica'; dall'altro, quella a concepire la stessa prospettiva scientifica come 
orientata essenzialmente al "fare formazione" (per usare un'espressione tanto 
brutta quanto diffusa nell'attuale linguaggio "tecnico"). Questi pochi cenni non 
sono certamente sufficienti a mostrare e a descrivere la situazione odierna delle 
scienze dell'educazione, ma non credo sia necessario dilungarsi qui, essendo in 
altre occasioni già stato svolto con maggiore ampiezza l'argomento. 

5 Ivi, 325-326. 
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Naturalmente, affermare la validità di un approccio diverso da quello mera
mente "scientifico-tecnico" (ovvero di una scienza condizionata dalle sue finalità 
tecniche - o tecnologiche) implica una serie di altre difficoltà il cui superamento 
richiede un non meno arduo sforzo di riflessione. Non tutti gli approcci di carat
tere filosofico possono considerarsi soddisfacenti per concepire l'educazione in 
maniera adeguata: infatti, né la collaborazione tra discipline così diverse come la 
pedagogia e le scienze dell'educazione, da un lato (anche quando sono "coltivate" 
da chi è aperto ad una prospettiva non condizionata dalla preoccupazione meto
dologica, prevalente in campo scientifico), e la filosofia, dall'altro, né la stessa 
riflessione filosofica mostrano un'attitudine ad una collaborazione piena e aperta. 
Si può, forse, dire che le diffidenze e le potenziali incomprensioni siano recipro
che e che, anzi, sul piano della comprensione della stessa evoluzione dei rapporti 
tra queste discipline nella loro storia recente siano precisamente queste diffidenze 
e incomprensioni ad aver giocato, anche sul piano dei rapporti personali tra gli 
studiosi, un ruolo fondamentale nel determinare lo stato presente di scissione. 

Come mi è capitato di spiegare altre volte, questa condizione di "separazione" 
tra le discipline ed anche tra i loro rispettivi cultori (separazione che prelude a un 
"divorzio'; oche forse lo ha già determinato) rende difficile il lavoro a chi vuole 
risalire la china, perché il suo discorso rischia di finire tacciato da entrambi i ver
santi come inadeguato: poco "scientifico'; da un lato, poco rispettoso delle regole 
di una speculazione densa, dall'altro. 

La relazione del prof. Pérez Soba aiuta in modo direi decisivo a superare 
questa difficoltà, perché riesce a soddisfare le esigenze, tra loro tanto diverse, di 
una giusta collocazione della questione educativa sul piano filosofico (anche se il 
termine applicato alla riflessione del suo autore è riduttivo - lo uso per indicare 
la tensione ad un orizzonte non limitato da una visione ristretta di tipo scientifi
co-tecnico) e di un'adeguata considerazione delle acquisizioni epistemologiche e 
metodologiche, per esempio accogliendo la possibilità di inserire la visione del
l'età evolutiva emergente dagli studi psicologici all'interno di una prospettiva più 
ampia di carattere antropologico. 

È appunto la preoccupazione di una visione antropologicamente adeguata 
dell'educazione che emerge con chiarezza da questa relazione e che mi sembra il 
terreno di comune impegno per una collaborazione fattiva e proficua tra le molte 
discipline che convergono sulla questione educativa oggi. 

Vorrei, quindi, segnalare alcuni aspetti che meriterebbero di essere presi in 
considerazione, a mio avviso, per rendere le attività di studio e insegnamento 
relative alle scienze dell'educazione nell'ambito dell'Istituto corrispondenti ad una 
ricerca antropologica non riduzionistica. 

Mi sembra fondamentale che vi sia una circolazione adeguata di un'immagi
ne delle scienze deil'educazione aggiornata rispetto al dibattito contemporaneo: 
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purtroppo, è molto frequente che accada di constatare come anche allivello del 
senso comune e perfino nell'opinione degli intellettuali di professione si creda che 
le questioni educative possano essere risolte senza alcuna preparazione specifica, 
addirittura in base a idee piuttosto sommarie sulla natura dell'essere umano e 
sulle finalità dei processi formativi. Penso che l'insegnamento delle scienze del
l'educazione debba cercare di contrastare la presenza di questi preconcetti, dando 
luogo ad un giusto riconoscimento della complessità dei fenomeni della crescita 
e della formazione che nessun discorso di carattere esclusivamente - sottolineo 
l'avverbio teoretico può comprendere in maniera piena e orientare con efficacia. 
Esiste, peraltro, una domanda piuttosto forte di insegnamenti applicativi, segno 
di una preoccupazione diffusa tra gli operatori circa la povertà degli strumen
ti e delle competenze che di norma si forniscono nei corsi di livello universita
rio, povertà a cui pone rimedio soltanto l'esperienza, alla quale non fa, tuttavia, 
riscontro una reale possibilità di approfondimento in sede di riflessione e di stu
dio a causa del sostanziale divorzio tra filosofia e scienze umane. 

Occorre superare queste barriere, facendo tesoro, per esempio, di quelle pro
spettive di ricerca e a quei lavori già effettivamente svolti che hanno tentato, tal
volta con risultati validi, di stabilire un ponte tra la riflessione filosofica e i saperi 
scientifici. Il riferimento costante al personalismo nella formulazione data da filo
sofi come Nedoncelle mi sembra estremamente significativo al riguardo. Nedon
celle è un pensatore che è riuscito a coniugare il rigore della riflessione filosofica 
con l'impetuosa crescita delle conoscenze scientifiche sull'uomo, ottenendo una 
visione unitaria che non cessa di confrontarsi e di integrarsi, quando ciò è possi
bile, con i risultati dell'indagine empirico-sperimentale. 

Estremamente significativo è il dialogo a distanza che Nedoncelle tenne, a 
partire dagli anni Sessanta con quelle correnti della psicologia contemporanea 
che indagavano le dinamiche delle relazioni interpersonali, cercando in esse la 
chiave per la comprensione della stessa personalità individuale. Le prospetti
ve sistemico-relazionali nate a partire da lavori di capitale importanza come la 
pragmatica della comunicazione umana furono oggetto di attenzione costante da 
parte di un Nedoncelle ormai avanti negli anni, ma capace, direi quasi unico tra 
i filosofi del Novecento, di gettare ponti tra la tradizione del pensiero dialogico, 
a cui anche il personalismo di Nedoncelle stesso si rifà con la sua affermazione 
della "reciprocità delle coscienze'; e i nuovi indirizzi della ricerca psicologica che 
ponevano in evidenza come i rapporti tra le persone giochino un ruolo essenziale 
nel strutturarsi stesso della personalità individuale, al punto che non si può più 
studiare la singola personalità nella sua singolarità, ma è necessario coglierla nel 
suo dinamico interagire con gli altri, !'identità personale ponendosi al crocevia 
di una trama relazionale in cui si è se stessi perché e nelle modalità in cui si è in 
relazione con gli altri. 
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All'interno dell'Istituto sono già stati prodotti in tal senso lavori di grande 
impegn06, la cui diffusione sarebbe molto opportuna, anche in vista di una circo
lazione e di uno scambio di idee tra i docenti delle discipline riconducibili all'am
bito pedagogico, nonché, ovviamente, tra gli studenti e tra coloro che si rivolgono 
all'Istituto per ricevere una formazione adeguata ai propri interessi, alle proprie 
domande, alla propria collocazione nell'ambito del contesto in cui ci si trova ad 
operare. 

Sarebbe, quindi, molto opportuno specificare !'indirizzo antropologico per
sonalistico (o per meglio dire, forse, la teoria della persona umana) che perseguo
no le linee di ricerca dell'Istituto e che trova numerose conferme nel bagaglio dei 
riferimenti bibliografici disseminati nei documenti prodotti in questi ultimi anni 
e in questa relazione in particolare, attraverso il confronto critico con quelle che 
sono le peculiarità, le potenzialità ed anche i limiti degli approcci relazionali allo 
studio psicologico della persona umana e, quindi, anche, e in particolare, della 
famiglia e dell'educazione. 

A mio avviso, punti di riferimento utili anche all'insegnamento e alla ricerca 
nell'ambito delle scienze umane sono costituiti dalla prospettiva sul dinamismo 
dell'agire e dalle indagini sulla persona umana prodotte in ambito teologico e filo
sofico in questi ultimi anni. Non intendo, ovviamente, valicare il giusto limite di 
una considerazione soggettiva sul significato di ricerche che trovano, peraltro, 
nella pluralità delle prospettive un punto di forza e non di debolezza, ma credo 
che sia opportuno riflettere collegialmente sulla possibilità di indirizzi unitari 
inter- e trans-disciplinari e occasioni come la settimana internazionale d'incontro 
sono assolutamente preziose in questa direzione. 

Nella relazione che ci è stata offerta ho trovato un ulteriore elemento di 
riflessione nel motivo ricorrente di un'umanità alla ricerca del proprio significato 
(direi così, cercando consonanze con l'orizzonte semantico del suo autore). Chi ha 
seguito altri momenti dell'attività dell'Istituto ha avuto modo di cogliere la possi
bilità di inquadrare questo motivo in un contesto più ampio e di leggere l'attuale 
presentazione in continuità con altre, discusse in precedenza, per esempio nell'in
contro dell'autunno scorso sull'educazione. Noi pedagogisti possiamo provare a 
contestualizzare queste riflessioni nel nostro ambito disciplinare e metodologico 
ed una prospettiva che mi sembra opportuna potrebbe essere quella di una rifles
sione collegiale i cui caratteri potrebbero essere già in qualche modo definiti; io 
personalmente sento il bisogno di un confronto diretto con i miei colleghi delle 

6 Mi riferisco in particolare agli studi di M. del Rosario Gonzalez Martin sul rapporto tra per
sonalismo e pragmatica della comunicazione e sulle ricadute di tale rapporto sulle prassi del
l'educazione familiare. 
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altre sedi per ampliare le mie vedute alla luce dell'elaborazione antropologica che 
si sta svolgendo in questi anni. 

Personalmente, io insisto su motivi che trovo sempre consonanti con" la pre
gunta por la persona" perseguita dal collega relatore e credo che da un punto di 
vista specificamente pedagogico questa ricerca possa essere compiuta attraverso 
una impostazione storico-critica sull'educazione e sui suoi problemi convergente 
verso una prospettiva antropologica in grado di proporsi come valida alternativa 
rispetto ai riduzionismi tipici del sapere scientifico contemporaneo, traendo utili 
elementi soprattutto dall'analisi esistenziale nella versione elaborata, per esem
pio, da Viktor Franld e dal personalismo di Nedoncelle, con la loro attenzione al 
carattere di ricerca che è proprio della vita umana e, quindi, dell'educazione, nel 
riconoscimento della complessità di tutti i fenomeni che si riferiscono alla vita 
psicologica dell'uomo, incomprensibile senza il riferimento alla dimensione spi
rituale dell'esistenza 

Penso che sia necessario anche riconsiderare il valore di un metodo che col
lochi esplicitamente a tema la discussione sul significato pedagogico del cristia
nesimo, un po' come è awenuto nello sviluppo della teoria della mimesi avanzata 
da René Girard, che sottolinea il valore del desiderio come movente essenzia
le dell'agire umano e del costituirsi del vivere sociale attraverso la problematica 
comprensione dell'altro come modello/antagonista; Girard è approdato ad una 
formulazione della sua teoria, molto discussa da circa vent'anni a questa parte, 
che coraggiosamente stabilisce un nesso addirittura metodologico tra la visione 
antropologico-culturale e quella cristiana dell'uomo. 

3. I1educazione come orientamento del desiderio e ricerca di significato 

Sulla base di queste coordinate, mi sembra giustificato definire l'educazione come 
un percorso di ricerca di significato; l'educazione, anche quando la si consideri 
sotto l'aspetto strettamente cognitivo e di trasmissione culturale, ha per fine il 
costituirsi di una visione unitaria di se stessi e della vita, degli altri e del mondo. 
Da questa prospettiva si può cogliere come l'agire educativo debba procedere 
come un arricchimento e una ricostruzione continui dell'esperienza personale. 

Uno dei vantaggi che presenta questa visione consiste nella possibilità di 
intendere l'educazione in maniera unitaria a partire dall'unitarietà dell'uomo stes
so, mente e corpo, intelligenza e affettività, risolvendo le antinomie plurisecolari 
che ancora oggi condizionano l'agire educativo e i suoi contesti. La scuola, per 
esempio, sembra essere tuttora il luogo di una formazione culturale che privilegia 
!'intelligenza e il suo sviluppo a scapito dell'affettività, con le conseguenze ben 
note di un prevalere dell'asse logico-matematico-linguistico sul piano culturale, 
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che non favorisce nemmeno lo sviluppo completo e armonico delIe capacità e 
delIe competenze intellettive, come mostrano gli studi di Gardner, e di un cre
scente disorientamento emotivo delle giovani generazioni di fronte ad una scuola 
che non sembra capace di interessarli né di prendersi cura di loro. 

Osservazioni non meno problematiche si possono fare circa la realtà del
l'educazione familiare. Qui il problema principale sembra essere quello della 
"capitolazione" dei genitori di fronte all'inanità dell'impresa educativa; educare i 
propri figli, dare loro un orientamento, fare una proposta convincente per la vita 
appare sempre più difficile, tante sono le difficoltà e le interferenze dei nemici 
che si nascondono nostro malgrado persino nelle nostre case (v. la televisione, i 
videogiochi, ecc.). 

Concepire l'educazione come una ricerca di significato implica, alIora, render
si conto che il rischio educativo si materializza come vuoto esistenziale; il nostro 
tempo sembra preparare generazioni intere incapaci di "riempire" la propria vita 
di contenuti significativi. I fenomeni più appariscenti della condizione giovanile, 
dalle discoteche alla droga alla violenza, sono manifestazioni d'un vuoto che pro
viene dalla perdita, da parte di intere società, della capacità di offrire alle nuove 
generazioni significati e motivi per una vita "buona': 

Di fronte a questa situazione occorre un discernimento che passa anche attra
verso scelte che investono radicalmente le finalità e le modalità delI'educazione; 
è necessario porsi alcune domande "scomode'; come per esempio le seguenti: è, 
forse, il momento di incrementare la cura della crescita affettivo-relazionale nei 
bambini e negli adolescenti, anche al costo di ridurre l'efficienza del sistema sco
lastico-formativo sul piano della trasmissione dei saperi? La scuola deve davvero 
selezionare i "migliori"? Cosa significano in campo educativo termini come "suc
cesso'; "prodotto'; "management"? La pratiche operative, di programmazione e 
di valutazione, sono davvero così indispensabili come la "vulgata" delle scienze 
dell'educazione afferma? Cosa succede se si "perde tempo"? 

A queste domande corrispondono altri interrogativi più fondamentali anco
ra: qual è lo specifico dell'educazione cristiana? Qual è il rapporto tra l'educazione 
morale, l'educazione intellettuale e la formazione culturale? Quale quello tra for
mazione generale e formazione professionale? Quale quello tra famiglia e scuola 
(quale continuità è bene che vi sia tra le due)? 

Concepire l'educazione come ricerca di senso consente di porre al centro del
l'attenzione due fattori che l'attuale discorso "scientifico" oblitera: la tradizione e 
la comunità. Personalmente, credo che soltanto questa prospettiva consenta di 
cogliere adeguatamente il peso che questi due fattori hanno nella formazione. 
Non si cresce, se non sul terreno di una tradizione incarnata in una comunità. 
Ciò è vero, peraltro, non soltanto nella prospettiva di un'educazione concepita 
all'interno di un'opzione religiosa, ma è una verità che investe qualsiasi ambiente 
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umano. L'identità di ciascuno viene da un passato da accogliere nella sua oggetti
vità; è precisamente la mancanza di radici che rende problematica la crescita del
l'identità personale e persino dell'intelligenza, cioè della capacità di intendere la 
realtà nella sua totalità; il problema del nostro tempo è dato dalla morte delle tra
dizioni e dalla lotta senza quartiere e ad ogni latitudine condotta da una mentalità 
tanto dominante quanto sadomasochistica nei confronti di quelle ancora vitali, 
prima fra tutte la tradizione cristiana incarnata nella comunità ecclesiale. (Meri
ta interesse, per inciso, l'osservazione di Girard sul fatto che, in effetti, il nostro 
tempo non è contrario alla religione, ma al cristianesimo e che il vero e proprio 
odio che si manifesta nei suoi confronti si rivolge alle comunità cristiane). 

4. l fattori dell'educazione oggi 

La demolizione culturale delle tradizioni e quella fisica delle comunità che le incar
nano è un passaggio necessario per il trionfo di quel conformismo narcotizzato e 
disumanamente vuoto e piatto che sembra l'unico obiettivo della società contem
poranea e l'unica "proposta" educativa che gli "esperti" riescano a formulare oggi. 
Le proposte sull'educazione di marca decostruzionistica e post-moderna che oggi 
ispirano i tentativi di riforma del sistema formativo in atto nei principali paesi 
europei sono significative in questo senso: il mito della scuola-azienda e il valore 
impersonale del "prodotto" scolastico sono le armi di un tentativo sistematico 
volto a snaturare l'ambiente della formazione; ma la difficoltà è accresciuta dal 
fatto che la distruzione del tessuto comunitario ad ogni livello e a partire dalla 
prima delle comunità, la famiglia, procede speditamente attraverso l'evoluzione 
spontanea di società intere. 

Per invertire una tendenza che sembra andare decisamente contro l'umano 
occorre riaffermare la centralità della tradizione incarnata nella comunità e volta 
a proporre un senso per la vita, un "fondamento per l'esistenzà' (secondo l'espres
sione di Giovanni Paolo II) che le generazioni nuove dovranno sperimentare ed 
eventualmente ripensare. In questo consiste anche la rischiosità dell'impresa 
educativa, oggi come sempre. 

Occorre anche, allora, verificare quale possa essere l'apporto delle scienze 
umane in questa prospettiva. 

In primo luogo, può essere utile guardare all'aspetto puramente sociologico 
e psicologico delle comunità, anche quando la loro identità si colloca, come nel 
caso delle comunità ecclesiali, su piani trascendenti il dato meramente umano, e 
vedere in esse il luogo delle relazioni interpersonali. Una comunità è essenzial
mente questo e la sua funzione educativa consiste nel consentire lo sviluppo delle 
relazioni umane. 
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Una comunità vitale è una comunità in cui si sviluppano le amicizie tra le 
persone. Il successo dei movimenti consiste anche, sia pure non esclusivamente 
e nemmeno prevalentemente, nell'essere catalizzatori d'amicizia. Diversamente 
da altri ambienti e contesti di vita l'esperienza del movimento comporta quasi 
sempre il formarsi di legami interpersonali profondi che resistono nel tempo; gli 
adolescenti che si formano nei movimenti incontrano gli amici con cui prosegui
ranno la strada della loro vita e, non di rado, il movimento è il luogo dell'incontro 
con il futuro coniuge. 

Questa è sul piano umano una grande ricchezza che dovrebbe divenire comu
ne in tutto il tessuto ecclesiale. Certamente, questo può anche essere il limite di 
un'esperienza di amicizia di tal genere; la mancanza di un terreno comune, di una 
"storia" comune rende talvolta difficile a un adulto inserirsi nell'esperienza di un 
movimento; è un limite dell'umano. 

Sul piano pedagogico, comunque, queste esperienze mostrano la ricchezza 
educativa dell'amicizia, che si potrebbe porre come prima via per il superamento 
dell'anomia che sembra caratterizzare l'educazione contemporanea. Il compito 
degli educatori dovrebbe essere quello di offrire ai più giovani luoghi e occasioni 
d'incontro in cui possano nascere e consolidarsi amicizie autentiche; questo gene
ra la comunità e rende vitale la tradizione. 

Per riuscirvi, ovviamente, non servono progetti e iniziative pianificate. È dif
fusa, oggi, in tutti i settori dell'educazione, anche in ambito ecclesiale, una som
messa perplessità, se non addirittura una sfiducia, nei confronti della tendenza 
sempre più forte a introdurre nelle prassi operative le metodologie di program
mazione per obiettivi. Una comunità non è un luogo in cui si "fa" qualcosa; uno 
dei problemi principali della vita quotidiana delle famiglie è che si passa da un 
luogo all'altro per "fare" in ciascuno qualcosa di specifico; non esiste più quasi la 
capacità di "perdere tempo'; di fermarsi, a pensare, a riflettere, a confidarsi con 
qualcuno. 

Le prassi educative della nostra società, dominata dal mito dell'efficienza 
anche nel privato, sono caratterizzate dal passaggio da un luogo all'altro in cui 
"fare" qualcosa; si va a scuola "per" studiare - si va in palestra o in piscina o allo 
stadio per praticare uno sport - si va in giro "per" vedere un film, "per" cenare con 
qualcuno, IIper" giocare - si resta in casa "per" fare i compiti, I<per" mangiare (non 
sempre in compagnia) - si fa parte di un'associazione "per" fare volontariato - si 
va in parrocchia "per" la Messa, "per" il catechismo o "per" la riunione. Il risultato 
è che si perde il senso dello "stare" insieme puro e semplice, anche in famiglia. 
Non si coltivano le relazioni con gli altri, perché non c'è più un luogo in cui sia 
possibile farlo e il risultato è che si resta soli o si coltivano amicizie superficiali. Se 
una comunità non riesce più ad essere il luogo, già nel senso "fisico" del termine, 
di relazioni non finalizzate e di amicizie, muore. 
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È per questo che nelle comunità consapevoli di questo pericolo si privilegiano 
i momenti di puro incontro rispetto a quelli dell'impegno finalizzato; si privilegia 
la qualità dell'accoglienza - magari investendo nella cura degli ambienti e risco
prendo prassi antiche, come quella dei pranzi e delle cene in comune. Il potere 
umanizzante di queste occasioni è enorme e deve aumentarne la consapevolezza 
tra responsabili e animatori. Così, si potrebbe realizzare quel sostegno alla fami
glia oggi da tante parti invocato, che consiste, sul piano pedagogico, soprattutto 
nell'offrire ai genitori luoghi e tempi in cui i figli (ma anche i genitori stessi) possa
no sviluppare pienamente le relazioni con gli altri. Anche nella scuola l'emergenza 
educativa è probabilmente più forte sul piano della qualità delle relazioni che dei 
contenuti culturali (ad esempio, il cosiddetto "bullismo" non è questione di pro
grammi, ma di relazioni umane). 

Il compito specifico della pedagogia è, in questa prospettiva, di fornire un 
sapere, e un saper-fare, adeguati alla crescita affettiva dei singoli e delle comunità 
e allo sviluppo relazionale. È per questo che i contenuti della formazione peda
gogica dovrebbero porsi come finalità privilegiata !'incremento delle competenze 
comunicative degli operatori (intendendo con questo termine tutte le figure che 
hanno compiti di formazione rivolti alla famiglia e ai giovani: dagli insegnanti ai 
sacerdoti ai catechisti) attraverso forme specifiche di formazione, aggiornamento 
e "training': Ma questo non può che essere compito di una riflessione collegiale 
che coinvolga tutte le dimensioni della ricerca e della didattica e il corpo docente 
nella sua articolata globalità. 

Al di là delle stesse competenze comunicative si deve, infine, tornare alle que
stioni di fondo segnalate in apertura e soprattutto dalla relazione del prof. Perez 
Soba; si possono, allora, applicare a ciascun educatore, fatte le debite distinzioni, 
le parole di Benedetto XVI sull'atteggiamento del pastore, sull'esigenza che l'edu
catore vada oltre se stesso, indicando a coloro di cui si prende cura la possibilità 
di un incontro decisivo: 

Per il pastore al servizio di Gesù ciò significa che egli non deve legare gli uomi
ni a sé, al suo piccolo io. La conoscenza reciproca che lo lega alle 'pecore' a lui 
affidate deve mirare a introdursi a vicenda in Dio, a dirigersi verso di Lui; deve 
pertanto essere un ritrovarsi nella comunione della conoscenza e dell'amore 
di Dio. Il pastore al servizio di Gesù deve sempre condurre al di là di se stesso 
affinché l'altro trovi tutta la sua libertà; per questo anche egli stesso deve sem
pre andare al di là di se stesso verso l'unione con Gesù e· con il Dio trinitario. 
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LA FAMIGLIA: 
AMBITO DELL'EDUCAZIONE MORALE 

JOSÉ E.X. DE MENEZEs' 

Il mio intervento durante questa Settimana Internazionale di studio sulla Fami
glia Cristiana nel Mondo ha come base la riflessione che Edith Stein realizza sotto 
!'influsso della psicoanalisi sulla pedagogia come strumento di formazione del
l'uomo. Dal punto di vista tematico, l'autrice articola i sostantivi che compongono 
!'interesse di questa tavola e che ci pone delle domande: di quale famiglia stiamo 
parlando? a quale formazione ci riferiamo? quale morale permette di pensare al 
collegamento fra la famiglia e la formazione? 

Metodologicamente cerco d'individuare gli elementi concettuali costitutivi 
della critica che l'autrice elabora alla psicoanalisi, ponendo in rilievo la radice cri
tico-riflessiva cristiana come un'alternativa per il nichilismo contemporaneo. Nel 
mio intervento mi limito soltanto "alla struttura Umana'; dove si stacca il modo in 
cui il soggetto è stato formato, in particolare nell'ambito della formazione dome
stica influenzata dalla psicoanalisi. Se la proposta fatta da Stein aveva un gran
de valore per il tempo in cui lei ha vissuto, suppongo che essa mantenga la sua 
attualità nell'odierna scena pedagogico-familiare, perchè anche oggi compaiono 
le forze culturali che conducono l'uomo verso gli atteggiamenti, che diventano 
sempre più radicali, di chiudersi in sé stesso. 

La letteratura che viene usata nei centri degli studi sulla famiglia in Brasile 
(nel sito ufficiale del Ministero dell'Educazione abbiamo, attualmente, 449 gruppi 
di ricerca - http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/) indica una realtà frammenta
ria, mobilizzata dalle forze violente, debole dal punto di vista legale, angosciata 
nella prospettiva del rapporto dei generi, patologica come spazio di esperienza 
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dell'affetto, senza sensibilità nella formazione dei membri, fragile nella nutrizione 
dei principi morali del rinforzo della struttura umana, ecc. I.:elenco degli elemen
ti che evidenziano che la famiglia è sottomessa al nichilismo contemporaneo è 
ricco negli esempi: la famiglia contemporanea è una realtà dispersa negli interessi 
interni dei membri, dissociativa come unità che dovrebbe costruite un legame 
forte tra suoi membri, disordinata come nucleo psico-affettivo nella formazione 
della personalità, apatica per mantenere i principi morali, ecc. 

Nella prospettiva dei sociologi, psicologi, psichiatri, antropologi, storici, filo
sofi, ecc., emerge una realtà spaventosa: la famiglia è dotata di un'instabilità e una 
fragilità che, dallo spazio delle esperienze d'affetto e dalla garanzia della coope
razione reciproca fra i relativi membri, si è trasformata in un ambiente ostile, 
minacciante, fragile davanti alle sfide della formazione dei membri più giovani. 

Da tutto ciò emerge un concetto contrario deiia famiglia rispetto a queiio che 
vede in essa il nucleo di convergenza delle azioni pedagogiche che "prevalgono 
nella prima formazione, nella repressione degli istinti, nell'acquisizione della lin
gua materna. Per questo la famiglia ha un ruolo importante nei processi di base 
dello sviluppo psichico ... , essa trasmette le strutture di comportamento e della 
rappresentazione che vanno oltre ai limiti della coscienza" come esprime Lacan 
(1981: 37). Anche nelle famiglie bene strutturate qualcosa scappa dal progetto 
pedagogico, che è inerente, e la trasforma dall'agente di formazione nell'elemento 
passivo nella sfida di formazione dei bambini. 

Che cosa sarebbe accaduto? Quali fattori avrebbero contribuito per minac
ciare il ruolo proprio della famiglia nella formazione del soggetto? 

Adorno e Horkheimer (1981) sostengono che " ... la razionalità specifica della 
gente singolare nel relativo lavoro .. :; nella riduzione dell'efficienza famigliare 
" ... a causa del fatto che la famiglia non possa garantire più il sostengo della vita 
materiale dei membri e non possa proteggere !'individuo dal mondo esterno che 
stressa nel senso più inesorabile" siano i fattori determinanti di questa realtà. Gli 
autori mettono in rilievo il rapporto fra la struttura e la funzione della famiglia 
in uno stato marcato dal stile capitalistico, dove la performance individuale è più 
efficiente in confronto all'instabilità costante della famiglia. Giddens (2006) stacca 
lo sviluppo della scienza e della tecnologia che avevano collaborato in una manie
ra inesorabile nella mutabilità dei principi etici. Questa nuova realtà, pian piano, 
ha permesso di creare un atteggiamento debole con la Polis e, d'altra parte, una 
grande valutazione della performance individuale, dimostrando il dissolvimento 
dei vincoli famigliari. Therborn (2006) considera che il secolo scorso è stato mar
cato dalla forza del patriarcalismo e si è manifestato sopratutto nella dimensione 
giuridica. Le costituzioni nazionali hanno compreso le richieste storiche dei venti 
democratici che le società hanno subito, offrendo come l'esempio la partecipazio
ne della donna nel mercato del lavoro oppure la convivenza dei bambini con gli 
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elementi sconosciuti all'ambiente famigliare, o ancora la partecipazione del padre 
nelle occupazioni domestici, ecc. Tutto ciò ha causato la debolezza della centra
lità che la figura paterna ebbe nei sistemi famigliari fino all'anno 1900. Il padre 
non sarà più il fondamento della famiglia e il suo ruolo nella formazione di essa 
non sarà più centrale. Secondo l'autore la famiglia, dopo novecento, non è più un 
nucleo, ma una polimorfia. 

Ecco alcuni indicativi sintetici del diagnostico che si precipitano sulla famiglia. 
Nonostante le divergenze nel dettaglio, le prospettive, la metodologia del tratta
mento, i risultati specifici a cui queste ricerche raggiungono, convergono in un 
punto: la complessità della trasformazione del rapporto del soggetto con il mondo. 

Chi forma il soggetto? La famiglia? Con quale pedagogia? Con quale base 
morale? Che cosa ha guidato la generazione precedente e che adesso non fun
ziona più? La scienza e la tecnologia avevano collaborato per la trasformazione 
degli orientamenti etici. Questo pian piano provocava, da una parte, la fragilità 
della priorità comunitaria e, dall'altra, il rafforzamento dell'individualità. Il vinco
lo stabilito dal matrimonio e, pertanto, dalla famiglia è diventato debole. Quindi, 
il carattere indissolubile di questo vincolo consisteva "nel mantenere la parola. I 
progetti, le alleanze, gli investimenti non potevano essere modificati molto fre
quentemente, né molto presto, ... La stabilitas è comparsa allora come condizione 
della stabilitas della Comunità. La comunità doveva garantire che questo fosse 
rigorosamente rispettato" (Ariès: 1983, 19). In questi discorsi, sembra di essere 
presenta una reciprocità risonanza fra le stabilitas della famiglia e della Comunità 
che, con il tempo, sono state minate dalle trasformazioni culturali. Béjin (1983, 
20) osserva che attualmente le unioni si fanno come: "una trattativa che si rende 
giorno a giorno per i compagni': Quindi, senza il nesso che causa la stabilità del 
matrimonio alla Comunità ognuno dei compagni può rompere il vincolo in qual
siasi momento. Le complicazioni legali, la divisione del patrimonio per entrambi, 
la preoccupazione dei bambini sono elementi più decisivi per la rottura che il 
carattere comunitario dell'alleanza proposto dalla forza dei sistemi famigliari che 
erano presenti nella società fino al XIX secolo. 

Questa cornice serve alle proposte di questa riflessione per contestualizzare 
il fuoco. La discussione di Edith Stein sul processo di indebolimento della realtà 
della famiglia e della sua responsabilità di formatrice del soggetto umano va in 
un'altra direzione, ma anche, gli elementi con i quali costruisce il movimento del 
suo pensiero sono altri, come cominci ora vedere. 

Il punto di partenza del problema presentato da Stein è il Logos come guida 
dell'agire umano. L'autrice ci invita a pensare subito al modo infinito del verbo 
come radicale espressione della libertà umana. Sembra di dirci: siccome è libero, 
l'uomo agisce sotto la tutela del Logos. Non pone la forza di propulsione dell'agi
re umano in un'istanza genetico-naturale: la sua orientazione non è riposta in 
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dispositivi naturali che caratterizzano il comportamento istintivo, ma nel Logos. 
Il Logos è presentato come ordine oggettivo della realtà, in maniera dei greci, 
inserendo in quest'ordine l'agire umano. Stein sostiene che nel Logos la com
prensione vivente che il soggetto umano detiene, lo spinge all'adeguamento del 
suo agire. 

Si conferisce in questo modo un privilegio all'intelletto che promuove un agire 
conforme al Logos? Sicuramente non è questo il risultato della riflessione dell'au
trice. Anzi, lei stessa evidenzia che l'agire umano, quando compreso in un ordi
ne obiettivo e logico, abbraccia tutte le espressioni umane, come ad esempio del 
pensare, del parlare, dell'agire. Pertanto, anche se il soggetto non elabora grandi 
riflessioni sulle sue azioni, queste non risultano senza logica a causa dell'assenza 
dell'elemento riflessivo. Più semplicemente l'autrice sembra concepire il soggetto 
umano come incapace di un agire senza senso. Anzi, in ogni gesto, pur minimo 
che sia, in ogni pensiero, pur disarticolato che sia, in ogni azione, pur anarchica 
che sia, tutta l'espressione dell'agire umano è permeata e condotta dal Logos. 

Ora Stein prende la posizione: la pedagogia, come teoria della formazione 
umana, non sfugge al problema posto: quello di possedere una cosmologia e una 
antropologia che intravede l'azione umana pregna di significato. In altri termi
ni: la teoria della formazione dell'uomo si sviluppa tanto sulla situazione dell'uo
mo nel mondo come intorno alla sua natura, sebbene questi due scopi non siano 
necessariamente convergenti o associati. 

Ma, così come la pratica pedagogica vuole che accada, i suoi effetti non sono 
innocui. Abbia o meno una visione del mondo e una visione dell'uomo come 
supporto, possieda o meno una coerenza nella combinazione delle due cose, sia 
o meno una pratica generata da una profonda riflessione, l'azione pedagogica è 
influente ed è necessario intravedere in quale misura tale influenza occorra. 

Qui spunta la psicoanalisi nella riflessione dell'autrice, o meglio per la prima 
volta compare nel testo in esame, offrendo all'azione formatrice dell'uomo, alla 
pedagogia, una visone di uomo, un' antropologia. In cosa consiste quest' antropo
logia psicanalitica che influisce sulla formazione dell'uomo prodotta dalla peda
gogia? Come raggiunge le sue strategie e i suoi scopi? Quali sono le conseguenze 
di questo "prestito"? 

In primo luogo, stabiliamo lo scenario: in un breve resoconto, Stein rubri
ca un elenco delle antropologie che caratterizzano il mondo contemporaneo. Il 
rilievo dato alla visione psicanalitica dell'uomo è preceduto dal fascio di luce che 
l'autrice indirizza all'idealismo tedesco come fenomeno riflessivo ed espressivo 
di una reazione contro il materialismo e il positivismo vigenti nel secolo XIX. 
Nella valutazione di Stein !'idealismo, anche se dotato di forza, non ottenne il 
superamento di questi movimenti costituiti dalle concezioni antropologiche che 
caratterizzavano quei tempi e che, da un punto di vista pragmatico, culminarono 
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nella Prima Guerra Mondiale, la quale a sua volta sancì la definitiva debolezza 
di tutta la proposta idealista. Che cosa sostenevano a proposito dell'uomo i suoi 
esponenti più espressivi? 

L'essere umano ... è libero, è chiamato alla perfezione (che chiamano umani
tà), è una parte della totalità della catena del genere umano che si avvicina pro
gressivamente all'ideale di perfezione; ogni soggetto e ogni popolo ricevette, nella 
forza della propria natura, un compito particolare da svolgere nel processo civi
lizzante dell'umanità. 

Qui si dà ad intendere una credenza, diagnostica Stein: !'idealismo tedesco 
impregnato di un attivismo e di un ottimismo eterei. Il suo sforzo si concentra 
nello spingere l'educatore al compito di stimolare in ogni alunno la partecipazio
ne alla creazione dello spirito umano. Il presupposto sarebbe che, anzitutto, ogni 
soggetto darebbe da sé un'adesione quasi spontanea a questo progetto, dato che 
ognuno è dotato dello strumento più nobile della natura: la ragione. La fiducia 
in essa viene dal razionalismo e dall'illuminismo e si sa già in anticipo che qui si 
intende una sola dimensione umana: l'intelletto. 

Ora, è questo fascino per la ragione e per la coscienza che il Romanticismo 
viene a corrodere. Quest'ultimo si interesserà soprattutto al mondo delle ombre, 
alle forze oscure che popolano l'animo umano, agli abissi insiti nell'esistenza del
l'uomo. Ma anche questo movimento fallisce di fronte alle tendenze materialiste e 
positiviste che prevalgono al suo tempo. Quale sarebbe stato l'evento che avrebbe 
operato un'influenza significativa sulla pedagogia? Quale occulta antropologia? 
Quali sarebbero state le conseguenze di questa influenza? 

L'autrice presenta la letteratura russa come il privilegiato spazio di elaborazio
ne di questo universo oscuro che caratterizza la vita umana. Tolstoj e Dostoevskij 
scrutarono l'anima e in essa scoprirono l'abisso profondo dell'esistenza umana, 
dove abitano recondite le antinomie della normalità dell'anima, le forze misterio
se che turbano la vita cosciente o "normale': 

A questo punto l'autrice dichiara: obiettivamente è stata la psicanalisi a occu
parsi di questo universo, essa è responsabile di una misurazione più accurata di 
questa realtà recondita dell'animo umano. Il punto di vista proposto dalla psica
nalisi, secondo l'autrice, ha ricevuto grande adesione nel mondo intellettuale, ma 
anche grande resistenza. 

D'altra parte alcuni intellettuali considerano il fenomeno della guerra e del 
dopo guerra l'elemento promotore del fiorire di forze profonde che dimostrereb
bero il fallimento della ragione, dell'umanità e della cultura, gettando l'uomo nella 
sua impotenza. 

Perciò la letteratura russa, la psicoanalisi, la guerra e il dopo guerra operano 
una inversione del concetto stesso di uomo, partendo dal quale non rinvigorirà 
più il lato luminoso della coscienza, della vita vigile, delle forze unitarie della vita 
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umana. Invece ': .... un'altra immagine dell'essere umano è elaborata in sostituzione 
di quella immagine umanistica, o meglio, un'altra proposta antropologica ... :' sorge 
facendo in modo che la coscienza, gli atti della volontà, il pensiero, i sentimenti 
siano i derivati di queste forze incoscienti. 

In altri termini: la psicoanalisi contribuisce al riconoscimento dell'abisso che 
è alla base della vita umana. Ma non si tratta della scoperta di una dimensione di 
vita che sta a fianco delle altre che la caratterizzano. Anzi, ciò che si ottiene è lo 
stabilire una concezione dell'uomo radicalmente opposta a quella antecedente: la 
vita cosciente è il puro risultato delle forze incoscienti, deriva da questo universo 
fosco e oscuro che effettivamente conduce il comportamento umano. 

Cosa significa tutto ciò per la riflessione che l'autrice sta sviluppando? Cer
tamente che la psicoanalisi, con i movimenti descritti, inverte la tesi che fonda e 
pone le basi del pensiero uiTlanistico rispetto all'agire Uluano. L'antitesi risultante 
sarebbe: tutto l'agire umano è principalmente incosciente. Come l'autrice intende 
tale antitesi? 

Nello spazio isolato occupato dalla psicoanalisi in questo nuovo sguardo sul
l'uomo con il fine di comprenderlo, l'autrice sostiene che tutta la base di questo 
specifico punto di vista risiede nel modo di concepire l'abisso dell'anima abita
to da forze invisibili chiamate pulsioni. Cosa vuoi dire pulsione? Stein riconosce 
che fra le psicologie non esiste un accordo nelle interpretazioni che riguardano il 
problema. Sono attribuiti al sostantivo pulsione molteplici significati, soprattutto 
quando si analizza l'applicazione che si fa dell'idea: 

... esemplificando, ammettendo una unità dell'anima che stabilisca un ordine 
delle pulsioni ( come evidenzia nella sua denominazione la psicologia indivi
duale), o ammettendo che la vita dell'anima, sia quella superficiale che quella 
profonda, si presenta come caos, che non raggiunge il denominatore comune 
dell'unità personale. 

Ovvero per lo meno due tendenze sembrano contraddittorie nell'uso di un 
unico vocabolo. Stein sembra di indicare un conflitto interno alle psicologie nella 
descrizione e comprensione della "sostanza" che orienta, ordina, struttura la vita 
psicologica del soggetto umano. Quella chiamata Psicologia dell'Io, per esempio, 
concepirebbe una specie di convergenza di queste forze oscure ordinate dall'ani
ma, integrate in movimenti di sintesi dallo stesso individuo; in altro modo altre 
psicologie tenderebbero a pensare queste stesse forze cieche come incapaci di 
coordinazione, partendo da un'istanza, o anche di convergere alla costruzione di 
una unità chiamata persona. 

Nella sua indagine l'autrice sembra indicare: se non c'è accordo sul signifi
cato semantico di base dell'uso del termine pulsione, come è possibile intendere 
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l'applicazione che le diverse psicologie ne fanno? Se una certa fluidità, o anche 
la mancanza di precisione concettuale attacca lo sforzo riflessivo delle psicolo
gie, come sarebbe possibile assumere la sua comprensione di uomo? Con queste 
contraddizioni interne si può pensare alla formulazione di una tesi che mostri la 
complessità psicologica del soggetto umano? 

Evidentemente la formulazione di Stein non è proposta in questi termini. È 
lo svilupparsi del suo pensiero che permette al commentatore di azzardare que
ste conclusioni, ma si pensa di non forzare il pensiero dell'autrice quando le si 
attribuisce la volontà di dotare la psicologia di una certa esigenza di precisione 
concettuale. 

Quali sono le conquiste di questa nuova antropologia che pone in evidenza la 
realtà cavernosa dell'uomo? In contrasto con l'antropologia idealista, si toglie dal 
piedistallo una visione dell'uomo fondata sull'intelletto e sulla volontà sovrana, 
presa come istanza competente per fornire all'uomo un senso della realtà che lo 
renda flessibile ai dati obiettivi imposti dalla sua esistenza. 

Ora, se questa antropologia sostiene una concezione che pensa !'individuo 
come un disordinato involucro di forze pulsionali che lo spingono a perdere 
l'orientamento della propria condotta, tanto più ciò si direbbe per un progetto 
di umanità. Se un individuo non è capace di controllare la propria condotta 
orientata da forze pulsionali, potrebbe l'umanita avere la competenza per orien
tarlo? In quest'ambito più vasto, collettivo, la conseguenza che si verifica è la 
scissione dell' unità spirituale dall' umanità. Se non si comprende quest' unità 
presente nell'individuo, come si può pensare che un insieme di individui possa 
possederla? 

Qual è il risultato intravisto dall'autrice? Spaventoso, sia per la qualità che 
per la quantità. Il bilancio sarebbe questo: 1. La mancanza assoluta di significato 
della biografia dell'individuo; 2. Una disorientante casualità della storia umana; 3. 
Il vuoto profondo del progetto culturale dell'umanità. In questo modo la psicana
lisi sarebbe iscritta nella scia del nichilismo, rafforzandolo insieme ai movimenti 
reattivi all'antropologia umanistica che hanno piantato e hanno nutrito la tradi
zione occidentale. 

In questo quadro sarebbe possibile pensare di sostenere la pedagogia? Se il 
soggetto umano di per sé non sa orientarsi, è una materia informe che si muove 
caoticamente senza una direzione, se la direzione storica della collettività è sprov
vista di direzione, se la cultura è frutto di cause accidentali: come pensare a una 
scienza che formi il soggetto? Non abbiamo qui un'antinomia, un asindeto incoe
rente e contraddittorio di realtà inconciliabili a priori? 

Per essere più precisi, in questo panorama che instaura la mancanza di signi
ficato dell'agire umano e il declino dell'orientamento di un Logos che fornisca 
come minimo un assetto adeguato per la condotta, non abbiamo la conseguente 
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dispensa e la dichiarazione di artificiosità dello strumento formante dell'uomo 
che è la pedagogia? Lei stessa non sarebbe un artificio dispensabile in questo sce
nario? Ha senso parlare di pedagogia in questo panorama di terra bruciata lascia
to dall'insieme delle teorie che tessono lodi alle forze recondite dell'uomo senza 
fornire uno spazio qualsiasi alla sua vocazione per la razionalità, per il controllo e 
l'auto controllo, per la programmazione di un progetto collettivo e per finire per 
l'affermazione di un significato per la storia umana? 

Le indagini più profonde poggiano sul risultato scaturito dall'autrice: quale 
uomo risulta da questo movimento iconoclasta che si abbatte sopra il progetto 
umanistico? Che cosa pretende questa nuova prospettiva da lui? Come convive 
con lui? Come rinforza il suo desiderabile comportamento?: 

Come scopo resta in fondo soio i'essere umano in cui ie puisioni funzionano 
normalmente; come obiettivo la cura o la prevenzione dei disturbi dell'anima; 
come mezzo l'analisi della vita superficiale, la scoperta della pulsione attiva, 
!'inizio della soddisfazione o di una salutare abnegazione. 

La prima domanda mira al fondamento, alle concezioni cardini della psicoa
nalisi: quale concezione dell'uomo è lì implicata? Un involucro di pulsioni, sot
tomesso alle tensioni inerenti all'esistenza, quindi sottomesso al movimento di 
eccitazione psichica, capace di scaricare queste eccitazioni. La seconda doman
da mira al fine: che cosa rende obiettiva questa scienza? Instaurare meccanismi 
capaci di correggere i danni dei traumi derivati da queste tensioni inerenti all'esi
stenza. La terza domanda è per i meccanismi: con quali strumenti lo affronta? 
Con le tecniche terapeutiche che intervengono in modo topico dove necessario. 
E la quarta per la relazione che stabilisce con il soggetto: che cosa questa teoria 
offre all'individuo? Piacere psichico. In sintesi si tratta di un potente strumento 
concettuale e di una tecnica di intervento ugualmente potente. Come sostiene 
RIEFF, con la psicanalisi si è conquistata la competenza tecnica per affrontare 
l'uomo dell'era della tecnica. La terapia e l'uomo che essa stessa forgia si raffor
zano mutuamente. 

Tutti questi elementi sono presenti nel bilancio effettuato dall'autrice: si con
stata un modo di essere e un modo di pensare basati su questi pilastri, sia negli 
agenti dell'educazione (professori e alunni, e anche genitori), sia nella gioventù in 
generale oppure in tutti i settori della vita contemporanea. Si verifica la risonanza 
di questa nuova antropologia anche dove non esiste la coscienza di questa nuova 
realtà. Questi nuovi fondamenti hanno permeato la mentalità e la condotta degli 
uomini odierni. 

Ecco qui gli elementi che l'autrice ha presentato per giustificare il suo bilancio 
finale: 
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1. Oggi si constata una stima eccezionale per gli istinti, una stima mai vista 
prima da parte dei giovani. Oggi ciò che più importa, molto più che ieri, è 
l'affermazione di sé, nel senso di riconoscersi come soggetto dotato di com
petenza per promuovere la propria soddisfazione e, in compenso, come sog
getto con diritto ad allontanarsi dalla salubre lotta contro tale soddisfazione, 
a dire no al vecchio imperativo della rinuncia. Tutto in nome del culto dei 
"movimenti naturali': Il nuovo imperativo vigente sarà: "Si metta da parte 
pertanto !'innocuo e anti-naturale sforzo della promozione alla rinuncia, al 
controllo di sé': In termini propriamente psicologici, non si può più negare la 
definizione dell'uomo come soggetto del desiderio, nuovo imperativo stabilito 
dal homo psicanaliticus. Assolutamente essere soggetto del desiderio implica 
ricercare la propria soddisfazione, dato che adesso è stato legittimato impera
tivamente. Non sarebbe estranea all'autrice un'espressione del tipo: viviamo 
nel "regno della tirannia del piacere': 

2. Il secondo dato che evidenzia le conseguenze della psicoanalisi nel nostro 
tempo si stabilisce al lato opposto della relazione educativa, ossia tra i genito
ri e i professori. L'agire di questi attori educativi è stato vagliato dall'equivoca 
sostituzione dell'educare per un'attitudine di sforzo comprensivo del compor
tamento dei giovani. Una specie di accettazione degli imperativi naturalisti ha 
contaminato l'azione pedagogica degli agenti più importanti dell'educazione. 
Tale attitudine trapela dalla fragilità della relazione esistente tra educando
educatore, perché questa relazione intende che nell'educando echeggia una 
permissività assoluta e la legittimità della mancanza di riferimenti di un agire 
equilibrato. 
Prendendo in esame questo passare in rivista !'influenza della psicoanalisi 

nel mondo contemporaneo, le parole dell'autrice sono rivelatrici del destino della 
sua riflessione e del modo in cui considera la psicoanalisi: perciò la psicoanalisi 
esercitata in modo incompetente costituisce un pericolo non soltanto per la peda
gogia, ma anche per la totalità della vita sociale e in modo speciale per la cura 
dell' animall• 

Quali sono questi pericoli? Potrebbero giungere dalla pura applicazione tec
nica della psicoanalisi? Questi rischi giungerebbero da una certa incompetenza 
derivata da una formazione dei professionisti che abbracciano tàle sapere? O in 
modo più pregnante, tali pericoli sarebbero legati molto più ai fondamenti della 
metapsicologia e della tecnica analitica? 

Se la nostra interpretazione della tesi di Stein è pertinente, crediamo che ella 
realizzi una diagnosi genuina del movimento del pensiero psicanalitico. Senza 
anticiparci nella valutazione dei giudizi che emette su questa antropologia, siamo 
d'accordo con il suo intendere che esiste un realismo disincantato nella psicanalisi 
a riguardo dell'umano. In che senso ciò si verifica? 
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Psichicamente alla base della sua struttura, l'uomo è aggressivo ed egoista. 
Questo è il risultato delle ricerche sulle nevrosi. I testi abbondano in questo senso. 
Di più: non si tratta di un'occorrenza patologica che si incontra in una percentuale 
dell'umanità. L'aggressività e l'egoismo nutrono l'essere umano, sono le sue due 
potenze più evidenti e significative. In tutti gli atti psichici si divincolano o si evi
denziano. Per ben marcare quest'idea è sufficientemente persuasivo il ricorso che 
Freud, per evidenziare la sua comprensione del modo di come l'uomo struttura 
il suo agire, fa del passo di un romanzo di Denis Diderot,: "Se un neonato di tre 
mesi fosse abbandonato alle sue sole forze e possedesse l'energia di un uomo di 
trent'anni, sicuramente torcerebbe il collo del padre e divorerebbe sua madre': 

L'uomo sarebbe naturalmente buono o naturalmente cattivo? Non si tratta 
di riprende una questione che attraversa il pensiero illuminista che certamente 
nutre innuITlerevoli riflessioni nelle Scienze Un-lane. A lui interessa ben poco di 
attribuire all'agire umano giudizi di valore. La sua preoccupazione fondamentale 
è descrivere l'organizzazione psichica, il suo funzionamento, i suoi risultati, per 
meglio comprendere l'uomo. Qual è la visione risultante da questo sforzo descrit
tivo? Un soggetto egoista nelle sue azioni. 

Freud pensa che l'organizzazione collettiva dell'uomo non sia determinata 
dagli istinti. Ossia gli elementi che permettono l'adesione degli esseri umani alla 
società non potrebbero mai essere istintivi, come è nel caso dell'organizzazione 
di un alveare, della marmaglia, dei banchi di pesci, dei branchi, del gregge, etc. 
L'organizzazione della vita collettiva dell'uomo è certamente guidata da forze, ma 
ora si tratta di forze desiderative. 

Qual è la componente saliente di queste forze? La risposta che Freud fornisce 
parte dalla psicologia dell'individuo: il desiderio è costituito dalle forze che affer
mano !'individuo contro e a discapito di tutti gli altri che al suo confronto sono 
puri oggetti. Freud attribuisce a queste forze un carattere egoista, o meglio, nella 
sua sintassi sono pulsioni egoiche che affermano !'individuo nella sua più radicale 
struttura. 

L'altra componente di rilievo è l'aggressività, che individualmente si espressa 
mediante attitudini ostili e ambivalenti del soggetto con i suoi genitori, ad esem
pio. Collettivamente quest'aggressività è presentata da un passaggio della retorica 
freudiana che suppone un evento traumatico nel quale i figli, frustrati e invidiosi 
di fronte ai poteri e ai privilegi del padre nell'organizzazione del clan, si riunirono 
complici per eliminare il proprio padre che impediva loro la realizzazione dei 
desideri più intensi (Totem e Tabù). 

Ritorniamo da Stein. Non è Freud il suo interlocutore diretto, ma lung: lo 
sappiamo. Siamo ricorsi a Freud per un'esigenza di ritorno alle origini, dove le 
formulazioni sono cristalline e dove possono essere individuati con precisione i 
punti chiave ai quali si indirizza la critica formulata. Quindi crediamo sia possibile 
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ristabilire un itinerario di pietre miliari che dia la possibilità di articolare il dialogo 
qui preteso. Facciamo un elenco dei punti teorici marcati dalla critica steiniana 
per dimostrare che la psicanalisi detiene un'antropologia negativa, o meglio, una 
antropologia che non assicura all'uomo la sua competenza decisionale, razionale 
O il suo status di soggetto di azioni inscritte nel Logos. D'accordo con la riflessione 
dell'autrice, la psicanalisi: 

Opera una riduzione quando definisce il soggetto umano come una realtà 
mossa da pulsioni, forze naturali che spingono ad una condotta che non ser
vono a nulla come orientamento per il Logos: 
non conferisce valore alla coscienza come elemento che decide la conduzione 
dell'agire umano: 
pensa l'organizzazione psichica dentro gli stretti canoni positivisti e mate
rialisti: 
recupera lo spazio oscuro costitutivo dell'anima umana, o inconscio, ma non 
permetterebbe di intravedere che il soggetto umano è costituito da dimensio
ni molto più complesse, per esempio dalla coscienza e dalla volontà sovrana, 
doti legittime del soggetto: 
erige una visione che focalizza l'uomo come puro essere-di- patologia. 

1. Le forze 

Abbiamo considerato l'uomo come un involucro di pulsioni. Che significa tutto 
ciò per Freud? Dal punto di vista empirico fin dal principio la clinica freudiana 
si sorprende con un dato comportamentale dei pazienti: lo psicanalista si stu
pisce dell'ignoranza della loro stessa condotta, vale a dire delle motivazioni per 
le quali le azioni, i pensieri, i sogni e le parole sono elaborati dal soggetto stesso. 
Semplicemente Freud percepisce fin dall'inizio che i suoi pazienti non posseggo
no coscientemente le motivazioni del proprio comportamento. Malgrado questa 
ignoranza, tutti i segnali della condotta dell'individuo sono dati da questo insieme 
di motivazioni ignorate. 

In questo modo si presentano nei testi freudiani le persone isteriche che 
daranno la possibilità a Freud di forgiare i postulati che faranno luce sulla con
dotta che agisce senza il dominio cosciente della sua azione: Anna O., che mani
festava un insieme di sintomi ingiustificabili per la propria coscienza (paralisi, 
dimenticanze, nevralgie senza alcun supporto anatomico fisiologico): Lucy, che 
si rifiutava coscientemente di pensare alle idee conflittuali che costituivano la sua 
memoria più significativa: Emmy von N. che sempre si spaventava per i risultati 
delle sue azioni, dichiarando che non ricordava assolutamente di aver compiuto 
ciò che appariva consumato, per dare alcuni esempi. 
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Nel complesso il risultato è straordinario e costringe il soggetto affetto da un 
disturbo psicologico a riconoscere che non conosce la ragione che l'ha spinto ad 
agire in quel modo. Molto prima di formulare la sua Teoria dei sogni, Freud com
prende che una parte significativa dell'agire umano passa lontano dal dominio della 
coscienza. Ciò che si evidenzia è una potente zona d'ombra che si abbatte sul nostro 
agire, dirigendolo, conducendolo, determinando insospettate intenzioni. Freud 
chiama questa realtà, che corrisponde all'agire umano senza la direzione della 
coscienza, inconscio nel senso aggettivo del termine. Non perdiamo di vista che in 
questo periodo delle sue formulazioni, il ricercatore è ancora assordato dalla realtà 
che sta scoprendo e sta ancora cercando di rendere sistematiche le sue scoperte. 

Solo nel 1895 Freud formulerà il concetto di inconscio come sistema psichi
co, come struttura che comanda i pensieri, il linguaggio e le azioni umane. In que
sto perioào, chiamato àagli specialisti preistoria àeììa p~icanalbi, Freud scopre 
qualcosa di inaspettato: il fatto costrittivo di negarsi le motivazioni psicologiche 
delle azioni non è esclusivo di alcuni soggetti che per sventura attraversano certi 
traumi nella propria vita. Anzi Freud riconosce che la nevrosi, nel caso di questi 
soggetti, è una scappatoia provvisoria e disperata che offre la soluzione ai propri 
conflitti, ai dolori emotivi, alla straordinaria sofferenza che li colpisce, anche se 
è una soluzione provvisoria e fragile. Freud scopre che le sue pazienti non fanno 
nient'altro che isolare e intensificare la struttura dell'agire umano dal punto di 
vista psicologico. Ossia ciò che accade in modo specifico per la nevrosi accade 
universalmente per gli stati psichici che chiamiamo normali. 

Nella storia deiia psicanalisi questo momento è segnato ciaiia creazione dei 
concetti di fantasia e di complesso di Edipo del 1897 . 

Sinteticamente le complesse trame teoriche tessute da Freud possono esse
re presentate in questo modo: il soggetto umano è un essere di carenze. Nasce 
sprovvisto di qualsiasi possibilità di supplire a queste carenze. Sono gli adulti, 
generalmente i genitori, che articolano la soddisfazione delle necessità dei neona
ti, dato che questi sono sprovvisti tanto del controllo dell'azione motoria come del 
linguaggio, strumenti fondamentali perché le necessità umane siano soddisfatte. 

Quindi nella sua fragilità il neonato dispone soltanto di un mezzo che attenua 
le tensioni della sua esistenza: l'aiuto paterno/materno. Sono queste le due pre
senze pregnanti, più significative nella memoria del neonato. Attraverso la rela
zione che stabilisce con questi due personaggi il neonato reagirà agli imperativi 
della vita come la fame, la sete, la paura, etc. Da questa relazione Freud deriva le 
immagini dei genitori per !'infante, chiamate fantasie. 

In altre parole nella costituzione del soggetto umano riposano psicologi
camente le figure fondanti e fondamentali dell'ordinamento psichico, ovvero il 
padre e la madre. Tutto l'agire del bambino, una volta affermata questa matrice 
mnemonica fondamentale, si manifesterà seguendo il modello di comportamento 
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strutturato in questo periodo nel quale si organizza lo psichismo del soggetto. 
Quando controllerà un minimo il movimento del suo corpo, quando possiederà la 
facoltà del linguaggio, il soggetto, avendo abbandonato la sua fragilità di neonato, 
manterrà come matrice del suo agire la relazione primordiale e paradigmatica 
delle sue azioni presenti e future. Non a caso qui abbiamo recuperato la Teoria 
della memoria. Abbiamo preso in esame questo elemento solo per indicare il pas
saggio fondamentale nell'opera freudiana della condotta incosciente dei nevrotici, 
per dire che tutta la condotta umana si origina nell'inconscio. Dal punto di vista 
logico abbiamo fato emergere il suo sforzo di ricerca che cattura il particolare 
partendo dal quale formula gli universali. 

Un agire che rifiuta le motivazioni, questo è il punto purificante sul quale 
la Stein insiste a dirigere la sua critica alla psicanalisi. Non solo i nevrotici, ma 
tutti i soggetti umani, dal punto di vista della loro struttura psicologica, sarebbero 
condannati ad un pensare che non si riconosce, ad un parlare che si ignora e ad 
un'agire che si confonde. In termini freudiani questi fenomeni si manifestano nella 
fantasia, nei sogni, nei deliri, nelle allucinazioni, nei sintomi, nei lapsus. Quest'in
sieme delle manifestazioni della condotta umana accade mediante l'impulso e la 
direzione delle forze naturali. 

Nell'ambiente della Teoria della cultura questo punto sarebbe accentuato in 
Totem e tabu in cui Freud si sforza per dimostrare il carattere invariabile della 
struttura dello psichismo: fin dal momento in cui l'uomo scende dagli alberi e si 
alza in piedi, fino alle più avanzate scoperte scientifiche o invenzioni tecnologi
che, la sua condotta è ordinata in modo atavico, ovvero la sua azione è pilotata 
da moti che non si evidenziano alla luce della coscienza: pensa e si rende conto 
di ciò che ha pensato solo una volta consumato il risultato del suo pensare; parla 
senza decidere coscientemente i contenuti e le forme che plasmano il suo parla
re; agisce senza possedere gli elementi che organizzano la sua azione. In questo 
modo l'uomo primitivo, in un solo colpo, istituÌ il desiderio umano, la società e la 
civiltà. Molto semplicemente l'uomo non possiede il dominio del suo agire che a 
sua volta è marcato da delle forze psichiche incoscienti. 

Cosa significa ciò? Che l'uomo nella concezione freudiana sia un mero esse
re di istinti? Che la sua azione sia marcata in modo accentuato dall'irrazionalità 
caratteristica dell' azione degli animali? Siccome comandato dalle pulsioni, il suo 
agire è identico all'agire degli animali? Che concepisce l'uomo come soggetto che 
si muove nel mondo e tra gli uomini senza una qualsiasi occupazione o preoccu
pazione con il senso del suo agire? Che si associa come fanno i gruppi animali, 
come accade per la marmaglia, i banchi di pesci o il gregge? In altre parole l'antro
pologia freudiana tracima in un naturalismo semplicistico? 

Rimandiamo al bilancio conclusivo la seduzione di una risposta immediata. 
Nel tracciato che abbiamo stabilito della critica della Stein, il punto rilevante nella 
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sequenza è quello che parla della fragilità della coscienza. Di fatto, nella riflessio
ne di Freud, illogocentrismo che caratterizza la tradizione greca e l'egocentri
smo che segna profondamente il pensiero moderno sono interrogati dall'idea di 
incosciente come istanza strutturante della condotta umana. Queste due matrici 
si rafforzano mutuamente quando propongono una concezione dell'uomo fon
data nella coscienza. Da loro l'uomo risulta signore di se stesso, signore della sua 
condotta e persino, in un certo senso, signore del mondo. Freud sa che opera 
un'inversione di prospettiva quando denuncia che questo narcisismo dell'uomo 
occidentale ha ricevuto con Copernico, Darwin e lui stesso un colpo che lo ferì 
profondamente su tre fronti: in una prospettiva cosmologica Copernico dimostrò 
che la terra, habitat umano, non è più grande di un granello di polvere nel cosmo 
infinito; con la sua teoria dell'evoluzione Darwin ha smontato l'orgoglio umano, 
che pretendeva di distaccarsi dalla natura, affermando ci fosse una linea di con
tinuità tra la struttura umana e la struttura animale; lo stesso Freud ha smasche
rato il preteso controllo dell'uomo su se stesso. Risultato: l'uomo non è signore 
dell'universo, non domina la natura e tanto meno detiene il controllo su se stesso. 
Freud chiama questa destrutturazione ferita narcisista. La psicanalisi è venuta 
a dislocare la coscienza dal luogo centrale che occupava nell'insieme delle spie
gazioni che imputavano all'uomo lo statuto di signore di sé. In modo specifico, 
è questo il punto della discordia tra tutte le riflessioni centrate sulla coscienza e 
quella proposta dalla psicanalisi. 

Di fatto considerando il sintomo, il sogno, il lapsus, il delirio, Freud si è reso 
conto che tutta ìa produzione psichica è costituita da forze inconsce. Pensiamo, 
parliamo e agiamo in accordo con i principi orientanti del pensiero riflessivo freu
diano, senza la direzione di un'istanza come la coscienza. Il punto di partenza di 
tutto l'agire umano, in accordo con i postulati psicanalitici, non è la coscienza. 
Il problema risiede tutto in una certa topologia psichica: il topos della coscienza 
non è centrale, né abita il principio degli atti psichici, né tanto meno li determina. 
Anzi la coscienza giunge da un processo incosciente, ovvero risulta da un pensare 
dimentico che pensa, da un parlare che si ignora, da un'agire che non riconosce le 
proprie motivazioni. 

r:argomento principale della dimostrazione è costruito da Freud nella sua 
principale opera la Traumdeutung. È pensato come un meccanismo psichico della 
regressione che caratterizza gli atti onirici: 

Se consideriamo il processo del sogno come una regressione all'interno del
l'apparato dell'anima qui supposto, potremmo spiegare il fatto comprovato empi
ricamente che alla base del lavoro del sogno tutte le relazioni logiche si perdono 
e incontrano solo un'espressione sfigurata. D'accordo con la nostra teoria queste 
relazioni tra i pensieri non sono contenute nei primi sistemi Mn se non in altri, 
situati più avanti e per questo la regressione deve rimanere spogliata di tutti i 
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mezzi per esprimersi, eccetto nelle immagini percettive. La configurazione dei 
pensieri onirici risulta dalla regressione nel suo materiale grezzo. 

Qui è presupposto il complesso psichico proposto da Freud. I.:apparato mne
monico è composto da tre livelli dell'organizzazione della memoria: il primo è 
!'inconscio, luogo psichico nel quale vengono depositati i tratti della memoria 
più arcaici dell'individuo: il secondo è una specie di limbo nel quale rimangono 
certi ricordi che arriveranno alla coscienza: il terzo è il sistema della coscienza. 
I.:energia dei prodotti e dei processi psichici ha origine nell'inconscio. Però la sua 
manifestazione dipende dal lavoro di elaborazione dei tre sistemi costitutivi del
l'apparato psichico. 

È ciò che si constata nel sonno. Quando dormiamo la coscienza non ha biso
gno di compiere il suo dovere di sintesi, vigilanza e controllo. Il risultato è che le 
immagini si compongono nel processo onirico come trasformazione della realtà, 
incongruenti, apparentemente illogiche. All'istanza di censura non è richiesto un 
lavoro di elaborazione di quelle immagini. Essa è come dispensata dall'agire sul 
materiale della memoria e il risultato sarà un insieme di immagini bizzarre, al 
limite dell'assurdo, che compongono il sonno. Nel linguaggio economico di Freud 
l'energia psichica fluisce in direzione contraria alla coscienza riscattando mate
riale di poca importanza per la vita vigile, ma di grande mobilitazione per la vita 
onirica. Amiamo, odiamo, sentiamo piacere, pensiamo, desideriamo, realizziamo 
desideri quando dormiamo senza che la coscienza sia un requisito, una condizio
ne di possibilità. 

Tutti i meccanismi psicopatologici formulati da Freud reiterano questa pro
spettiva, cioè che la coscienza detiene un compito secondario nella elaborazione 
degli atti psichici: la conversione nel caso di isteria, la dissociazione nella nevrosi 
ossessiva, la proiezione nella paranoia. Quindi la Stein centra il bersaglio quando 
"denuncia" che per la psicanalisi la coscienza non esercita un compito prepon
derante nella formazione degli atti umani. Ciò che diventa d'obbligo è indagare il 
significato di questo per Freud. Sicuramente la sua descrizione dell'occorrenza dei 
processi psicologici nel modo in cui si instaurano non è in effetti una riflessione 
dell'ordine del dover-essere. Descrivere come siano gli atti psicologici umani non 
è come vaticinare su come l'agire umano debba essere orientato. 

Freud positivista e materialista: ancora una volta la nostra autrice centra il 
bersaglio in ciò che tange l'orientazione del pensiero psicanalitico. Alcuni fatti 
concettuali confermano questo elemento di rilievo della critica che presenta alla 
psicanalisi. Il primo di questi parla dello status della psicologia e della psicanalisi in 
particolare. Nel contesto della fine del XIX secolo Freud pretende iscrivere la sua 
scoperta nella hall molto conosciuta delle scienze, la Naturwissenschaft: concepisce 
l'apparecchio psichico come una struttura materiale, mossa da flussi quantitativi. 
È evidente che il suo progetto delude, già che tutta la sua osservazione contraddi-
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ce la sua intenzione di promuovere uno sforzo interpretativo del comportamento 
umano sotto canoni positivisti: non riesce a spiegare il sorgere della coscienza in 
un apparecchio psichico produttore di sintomi; non riesce a giustificare l'esigen
za d'interpretazione del comportamento delle isteriche, se si considera che tale 
comportamento risulta da forze; non ha esito nel spiegare meccanicamente il fun
zionamento della memoria. Questo sconforto è confessato dallo stesso Freud in 
questi anni di riflessione della cosÌ chiamata preistoria della psicanalisi. 

Come spiegare il linguaggio come fenomeno di significazione? Cosa dire del 
simbolo? Come spiegare la cultura? Tutte queste domande appartengono all'in
ventario dello sconforto intellettuale provato da Freud. Le rigira al suo amico 
Fliess in varie occasioni. 

Un altro fatto concettuale è la stessa concezione dello psichismo: in Trau
fndeutung Fteud si avvale di leorie fisiche per volgete in ulela[ora lo psichisIl:IO. 
Com'è strutturata la memoria? Il sistema ottico della macchina fotografica, cosÌ 
come quello del microscopio sono utilizzati per descrivere metaforicamente il 
funzionamento dello psichismo per il riscatto dei ricordi. La domanda che si 
intravede nella critica della Stein a proposito della concezione dello psichismo 
come un'istanza della memoria è quindi legittima: il suo paradigma esplicativo 
può essere quello meccanico? Compete alla macchina una memoria autonoma? 
O anche d'accordo con il paradigma biologico, lo psichismo centro della memoria 
umana possiede una struttura e un funzionamento simile a quello dell'organismo? 
Allo psichismo pensato come un sistema di memoria non compete uno sforzo 
che pensi il simboio, ii senso, !'interpretazione? Un dato immagazzinato in una 
memoria di tipo meccanico o in un registro iscritto in una memoria organica ha 
la stessa complessità o lo stesso status di un tratto psichico? Tali questioni provo
cano le successive riformulazioni che Freud compie nella sua opera. 

Il quarto componente da noi isolato della critica della Stein è la polarità sta
bilita tra !'inconscio e la coscienza. Sintonizzato con il suo ambiente romantico, 
Freud prediligerebbe l'osservazione, la descrizione e la spiegazione del compor
tamento dell'uomo partendo da questo oscuro universo di forze incontrollabili e 
distruttrici. La pazzia, l'aggressività, l'egoismo, la guerra, la morte sono esempi 
dei fenomeni che accadono all'uomo, fenomeni che rivelano fortemente questa 
sua tendenza al vuoto, all'annientamento, al nulla. 

Lo stesso dualismo pulsionale rivela questo punto: per Freud l'uomo è dotato 
di pulsioni egoiche, corrispondenti a quegli impulsi che lo spingono a vivere, a 
esprimere l'apprezzamento e la cura di se stesso. Attraverso queste il soggetto 
umano è spinto a sviluppare l'amore proprio e per questo dispone di tutti i dispo
sitivi erotici che operano un tale amore proprio e lo manifesta già in tenera età: 

""ciò che regola l'azione di succhiare del bambino è la ricerca di un piace
re già vissuto e adesso ricordato. Così, in un caso più semplice, la soddisfazione 
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si ottiene succhiando ritmicamente una area della pelle o della mucosa. È facile 
anche raccogliere le occasioni che hanno offerto al bambino le prime esperien
ze di questo piacere che adesso aspira a rinnovare. La sua prima attività, la più 
importante per la sua vita, il poppare dal petto materno ( e i suoi surrogati) lo ha 
familiarizzato con questo piacere. 

Ciò che è in gioco qui non è semplicemente la nutrizione, dispositivo biologico 
universale e particolarmente stimato dai mammiferi attraverso la suzione del latte 
dal petto materno. Ciò che Freud desidera mettere in rilievo con l'analisi del feno
meno dell'allattamento, è il fatto che il bebè umano oltrepassa per così dire le esigen
ze istintive. Ovvero: una volta saziata la fame l'animale perde interesse per l'oggetto 
che lo sazia. Nel caso del neonato, Freud fa notare che la suzione del latte, che cor
risponde alla necessità di nutrizione, diventa il punto d'appoggio di una funzione 
psichica molto più complessa: l'atto di succhiare il seno materno. Sono lì realizzate 
varianti non biologiche: per esempio nell'azione di soffermarsi nel fruire del contat
to del seno con la bocca, di mordicchiarlo senza il movimento della suzione del latte, 
di massaggiarlo con le labbra e infine azioni che indicano la capacità del bambino di 
esplorare le possibilità di autostima tramite il contatto intimo con la madre. 

A dispetto delle tensioni che la concezione della sessualità infantile ancora 
oggi provoca (sebbene questo sicuramente non sia l'elemento più scomodo del 
pensiero freudiano), presentiamo qui la linea di argomentazioni di Freud che 
struttura la riflessione sul desiderio umano caratterizzato dalla sessualità. Ciò si 
esprime nella più elementare e più tenera esperienza della vita di ogni individuo, 
cioè nell'allattamento. La ricerca del piacere in questa esperienza oltrepassa la 
soddisfazione nutrizionale. Nei registri psichici presenti nella successine degli 
allattamenti, si attualizzano e si rafforzano nel bambino quei tratti della memoria 
che intensificano l'apprezzamento della madre per lui. Quest'insieme di azioni 
legato all'atto di succhiare il seno in concomitanza con il prendere il latte,. non è 
pensato come dispositivo biologico automatico azionato da qualsiasi mammifero. 
Molto più di questo: si tratta di meccanismi psichici, cioè di iscrizioni di memoria 
che sono attivate in misura in cui il neonato sazia certamente la necessità della 
fame, ma oltre a ciò soddisfa il desiderio di affetto, di protezione, di attenzione. 
Nel concetto di polimorfismo, tutti questi elementi sono inseriti. 

Questo argomento collabora con il dibattito voluto dalla Stein per la dimo
strazione che Freud pensa all'amor proprio, all'autoerotismo, all'erotismo, al 
polimorfismo etc., come ad azioni del soggetto umano che non sono decise 
coscientemente. Non si tratta di atti razionali calcolati coscientemente dalsog
getto. Sono azioni che giungono dall'attivazione dei ricordi depositati negli strati 
più profondi della nostra memoria. Come direbbe Freud, sono azioni inconsce. 

Lo stesso vale per le pulsioni di morte che compongono il dualismo pulsiona
le con il quale Freud giustifica il comportamento umano. Come spiegare le forze 
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aggressive distruttive che abitano l'animo umano? In che modo si deve intendere 
la tendenza umana alla violenza, alla disgregazione, alla guerra? Tutto questo è 
piantato nella natura umana come forza che spinge l'uomo all'autoaffermazione 
nell'arena della vita. La struttura psichica umana è mossa quindi da forze egoiste 
e aggressive. Le pulsioni egoiche sono egoiste per natura e tentano di affermare 
il soggetto tramite il farsi amato, centro delle attenzioni, come si rileva nella con
dotta dei neonati; la pulsione di morte è distruttiva essenzialmente perché sia 
garantita nella guerra di tutti contro tutti la sopravvivenza del più competente 
nell'affermarsi e nel proteggersi. 

Non per niente Freud si rifà ai due tipi di pulsioni riprendendo i miti di Eros 
e Tanatos. Nel movimento del pensare caratteristico della psicanalisi questi miti 
rivelano la natura umana in misura in cui si esprimono le tendenze egoistiche, 
aggressive e distruttive della natura umana. 

Quinto ed ultimo punto della critica steiniana: l'uomo, essere di patologia. 
Potremmo pensare che sia ancorata nella psicopatologia esclusivamente la psico
logia dell'individuo freudiana. Senza dubbio tutta la metapsicologia è costruita in 
quest'ottica, lo comprova la Teoria delle nevrosi. Sintomo, delirio, allucinazione, 
lapsus, conversione, etc., sostanzialmente rivelano che l'uomo è un essere che si 
ammala psichicamente. Ma il fatto di essere dotato di una dimensione psichica 
implica un essere strutturato necessariamente dalla patologia? L'uomo è uomo 
perché si ammala nell'anima? La definizione di soggetto psichico può essere 
instaurata mediante l'esperienza negativa che lui fa di se stesso? 

In termini freudiani la risposta sarebbe positiva. E tale risposta guadagna con
torni più incisivi quando leggiamo la Teoria della cultura elaborata dal freudismo: 
la nevrosi è il risultato nell'individuo (ricalcatura) delle esigenze civilizzanti a lui 
imposte (repressione); al tempo in cui la civiltà rappresenta una rottura effettuata 
dall'uomo relativamente alla natura, essere civilizzato implica una straordinaria 
sofferenza psichica che tutti proviamo all'incorrere in rinunce imposte dall'insie
me dell'umanità; infme strumenti culturali presenti in tutte le società diventano 
obsoleti strumenti di controllo dell'uomo, per esempio la religione. 

Si aggiunga a questo argomento la concezione freudiana del sogno, della 
fantasia, della sublimazione. A parte il linguaggio economico che usa, tutti i 
fenomeni citati sono analizzati in un'ottica negativa: il sogno è il risultato di una 
regressione psichica, fenomeno che si caratterizza di preferenza dall'assenza della 
coscienza; la fantasia è assenza di realtà (al massimo nella composizione degli 
elementi della fantasia sarebbero presenti frammenti di realtà); la sublimazione è 
concepita come scappatoia, dislocamento dell'investimento dell'energia sessuale 
da un bersaglio eminentemente sessuale a un altro simulatamene non sessuale. 

In sintesi tutto il funzionamento psichico si rivela segnato da un'assenza, una 
negazione. Lo scenario psichi co dell'uomo è sempre il patologico d'accordo con i 
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canoni freudiani. Il sogno non può racchiudere una positività come in Sheakspea
re ad esempio; la fantasia è sempre una valvola di sfogo dal reale che promuove 
nell'universo psichico una specie di negazione del proprio reale; la sublimazione 
è concepita in quanto scappatoia, in quanto rifiuto di investimento nelle espres
sioni sessuali. 

2. Come conclusione 

Come reagire di fronte a tante riduzioni fatte dalla psicanalisi sull'uomo? Se da un 
lato Stein riconosce che" la psicanalisi è stata un primo grande sguardo su questa 
realtà'; sulla realtà oscura dell'animo umano o, come preferiva Freud, sull'infer
no dantesco che caratterizza la struttura psichica dell'uomo, dall'altro lamenta e 
obbietta che l'uomo sia solo questa realtà negativa descritta da questo sapere. 

Alla fine in Freud il senso che l'uomo dà alle sue azioni, le manifestazioni più 
elevate della dignità della sua soggettività, l'espressione più alta delle sue conqui
ste civilizzanti si confinano in una spiegazione disincantata di forze che si con
trappongono, si combattono e sembrano gettare l'uomo nel nulla dell'esistenza. 
L'uomo risulta ai suoi occhi un involto di forze pulsionali che si muovono da un 
punto di partenza arbitrario per dirigersi verso uno scopo indeterminato. Si trat
ta di un movimento vertiginoso allo sguardo della Stein che trasforma in vuota 
l'esperienza umana nella sua pienezza. 

Contro ciò l'autrice propone un'antropologia cristiana che parte ... dalla con
vinzione della bontà della natura umana, della libertà dell'uomo, della sua vocazio
ne alla perfezione, della sua posizione di responsabilità dentro la totalità unitaria 
del genere umano. 

In un'asimmetria radicale con la visione psicanalitica dell'uomo, legittima una 
visione che focalizza nell'uomo i suoi elementi costitutivi più nobili, per esempio 
l'amore che l'uomo nutre per se stesso. Non si tratta di un sentimento cieco risul
tato di un insieme di forze, ma di un sentimento elaborato dalla capacità umana di 
conoscimento e riconoscimento di sé e degli altri. I:atto di conoscere è legittimo 
nell'uomo e nasce dal suo spirito spingendolo all'apprezzamento di se stesso, degli 
altri e della realtà del mondo. La famosa formula agostiniana attraversa la rifles
sione della Stein: conoscere è amare, necessariamente. E per definizione questo 
sentimento diretto dal soggetto a se stesso, lo apre all'esperienza dell'altro, con
trariamente a ciò che pensa Freud quando parte dall'idea che questo amore con
suma tutta l'energia dell'uomo quando trasforma la sua individualità in un'istanza 
chiusa in se stessa. 

È chiaro che per l'autrice l'altro per eccellenza è Dio, creatore dell'uomo, del 
quale Freud predice sia un miraggio dello psichismo allucinato dell'umanità. 
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Siamo, come abbiamo capito, su un cammino di riflessione minato che sem
bra da una parte all'altra chiudere i protagonisti nei loro discorsi, detentori di 
principi e scopi diversi, divergenti, conflittuali, tesi. 

Ma questo antagonismo radicale è inconciliabile? È impossibile un dialogo 
tra queste ottiche? 

Non ci siamo proposti di nascondere qui il sole con un dito. Esiste effettiva
mente un naturalismo freudiano nel suo modo di concepire l'uomo, riconosciuto 
e criticato da innumerevoli autori, anche non cristiani. Questa prospettiva è costi
tutiva della psicanalisi. Anche il suo erede per così dire più spiritualizzato, jung, 
mantiene principi e scoperte effettuate da Freud. 

Nonostante !'impasse crediamo che sia possibile un dialogo fecondo tra la 
psicanalisi e l'umanesimo, specialmente con quello cristiano. Il riconoscimento 
del valore deiie scoperte freudiane dispensa dimostrazioni. In tutti i campi delle 
scienze umane nell'ambito internazionale si verifica questo riconoscimento. Il 
fatto unico di una teoria e di una tecnica che ci incoraggia ad avvicinarci al mondo 
oscuro, dimora di Tanatos in noi, già giustifica la sua esistenza. 

Si aggiunga a ciò il fatto che biograficamente Freud provò e riflesse sull'amici
zia, sulla solidarietà, sui valori della famiglia, sulla moralità e sulla sublimazione. 
AI limite, se il suo discorso scientifico è depositario di riduzioni, la sua biografia 
e i benefici che la psicanalisi hanno portato all'umanità gettano la psicanalisi ben 
al di là dei suoi confini. Sappiamo dai suoi biografi quanto Freud fosse solidale. 
Ma soprattutto conoscendo la clinica freudiana percepiamo che in essa il dolore 
psicologico, la sofferenza emotiva è compresa, accolta, trattata, curata con sotti
gliezze prima sconosciute. 

Così, in un certo senso, riscattando il lato cavernoso dell'anima, scavando gli 
strati più oscuri che lo costituiscono, ci offre la possibilità di affrontare con corag
gio e sobrietà la drammaticità umana. Freud ci fa scoprire che con le forze umane 
possiamo toccare l'anima e il cuore umani. Perciò la sua tecnica ci è necessaria e 
ci stimola e allena allo sforzo del lavoro e dell'elaborazione psichica per superare i 
traumi più difficili della nostra esistenza. 

Con la psicanalisi sappiamo che non siamo né angeli né demoni, ma uomini 
che amano e odiano, soffrono e desiderano il piacere, dotati di sessualità e capaci 
di sublimazione, capaci di costruire il paradiso in terra o installare !'inferno tra 
noi. Insomma noi siamo esseri del desiderio, ma dobbiamo apprendere a relati
vizzare la sua forza imperativa. Siamo mossi dalla libido, ma possiamo apprende
re misure di controllo della sua forza e della sua destinazione. Possiamo scendere 
nel caotico inferno pulsionale per raggiungere l'ordine civilizzato che ci propone 
di sublimare. 
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FAMILY THE MORAL GUIDE 
AND EUCHARIST ITS SOURCE 

)ACOB KOIPPALLY* 

Introduction 

"Family, become what you are'" is a cali that reveals equally the importance of 
the family in the life of every individuaI person and also the moral crisis through 
which the families are passing through. Looking back to the history of this first 
and God established institution it is right to qualify family as something "inher
ently valuable which has an end in itself, without which we cannot develop as full 
moral beings2

'; However the high number of marriage collapses being reported 
from the different parts of the wO,rld unveils that family is in serious trouble, The 
deep-rooted cause of the trouble that family today faces should be said as a moral 
breakdown. The moral crisis has affected the family in aB its aspect above all in 
her role to be a mother, teacher and a moral guide. Hauerwas in his study speaks 
of the reason of the moral break-down that has happened to the families. Accord
ing to him, "a hedonistic self-fulfiBment ethic has replaced past commitment to 
duty and responsibility, and the family is among the first and most important 
causalities of this breakdown3". 

* Professor of PontificaI John Paul II Institute, Thuruthy Kerala, India 
1 JOHN PAUL II, FC. 
2 S. HAUERWAS, A Community ofCharacter: Toward a constructive Christian Sodal Ethic, Uni~ 

versity of Notfe Dame Press, London, 155 
3 Ibid. the author asserts that famiIy should return to the traditional values and that alone is the 

way to save herself from the acids of immorality. He clairns that by saving the famity we can 
save cur society. 
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l. Certain Mistaken Theories 

Pope )ohn Paul II in his encyclical Veritatis Splendor speaks of some mistaken 
principles that affect the !ife of the moral subject. The first and foremost among 
them according to him is the serious misconception regarding the freedom of 
individuai and regarding the concept of conscience4

• The moral crisis of the family 
has the same root. Individuai freedom of couples has gone to the extreme where 
each one !ives for himself or herself and the 'we' feeling is practically diminished. 
The wrong concept regarding freedom has altogether changed the nature of the 
family. It is true that the family continues to exist but does it exist as a cradle of 
values, a transmitter of virtues, and a formator of conscience or does it function 
as the living together of a group of people. Looking at this change that is happen
ing to family Hauerwas comments that "the issue becomes not realiy whether the 
family will continue to exist, but what kind of family should exist and what moral 
pre-suppositions are necessary to form and to sustain it": This paper will be deal
ing with ... 

2. Family- the Moral School 

First of ali we know that any talk on mora!ity always includes themes such as 
person, love and communion. It is the family that teaches to affirm one's own per
sonhood, to enable one to love properly and to build up communion. The moral 
task and morallesson of family declares the importance of family as a community 
oflove. To promote the good of the other rather than one's own is a lesson one 
learns principally from family. In such a way forming a family is no more an indi
viduai task rather it is basically communitarian enabling its members to be open 
to others. 

4 In the encyclical the Pope writes, certain currents of modem thought have gone so far as to 
exalt freedom to such an extent that it becomes an absolute, which would then be the .source 
of values. This is the direction taken by doctrines which have lost the sense of the transcendent 
or which are explicitly atheistic. The individuaI conscience is accorded the status of a supreme 
tribunal of moral judgment which hands down categorical and infallible decisions about good 
and eviI. Once the idea of a universal truth about the good, knowable by human reason, is lost, 
inevitably the notion of conscience also changes ... ,. there is a tendency to grant to the indivi
duaI conscience the prerogative ofindependently determining the criteria of good and evil and 
then acting accordingly. Such an outlook is quite congenial to an individualistic ethic, wherein 
each individuaI is faced with his own truth, different from the truth of others. Taken to its 
extreme consequences, this individualism leads to a denial of the very idea of human nature. 

5 HAUERWAS, cit., 156. 
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Morality is centered on the being. Being faithful to one's true nature is true 
morality. Family then, becomes a moral school only when it realizes its true 
nature. john Paul's teaching on family reveals the rele of family as a mother in 
forming the interpersonal relationship of the person, preparing him to respect 
and accept life, forming a good society and finally to share and actively partici
pate in the mission of the Church. "The family is called to be a true commun
ion of persons on the service of lifé': The moral mission of the family in short 
consists in shaping the individuai. And this shaping is done through an effective 
parenting. The duty of parents in giving education to the children is qualified by 
Familiaris Consortio as "originai, primary, irreplaceable and inalienable duty": 
Concretely to speak what is this education? The first education that parents give 
to the children according john Paul II is the parental love'. It is through the 
parental love that the children learn the spirit of sacrifice, selfless service and 
they are practiced to love and care for the little ones, the sick, the aged. In short 
the parents should be capable in shaping their children in the way that there 
occurs the fusion of sensitivity with truthfulness in their lives because it is a nec
essary condition ofthe experience of values'. 

2.1. Family-the school of giving and forgiving 

Family could simply be defined as a piace of giving and forgiving. The beauty of fam
ily life and its moral strength depends on its capability of witnessing to the model of 
giving and forgiving. The unique model for the couples here is jesus himself. "Grow
ing in Christ can make individuals less selfish and many marriage problems will be 
resolved automaticallylO': A living together until death is impossible without sac
rifices. The fami!y here represents the value of dependence on God, suffering and 
long patience. Especially, "in a cultural context in which stable human relationship 
are becoming fewer Christian couples' maritai fidelity unti! death has a great value. 
But this demands a lot of sacrifice from the couples. They need mutuai respect, 
tolerance, understanding forgiveness and re-conciliationl1': Here the fami!y plays a 
key role in witnessing the value of forgiveness and the spirit of sacrifice which are 

6 L. MELINA, ''Antropological and morai implications of familiaris consortio and its effects on 
subsequent thinking'; in lndian Journal oj jamily studies, 8. 

7 FC. 36. 
8 Ibid., 
9 K. WOJTYLA, Acting Perosn, D. Reidel Publishing company, Dordrecht, Holland 1997, 233. 
10 G, MANALE, Pastoral care oJ the jamily: A psychological reflection on jamiliaris consortio. 
Il I~ MUNDOLICKAL, Indian journal oj jamily studies 
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the two fundamental pillars in the morallife of a person and family. The fragrance 
of these two values which the children enjoy from the family becomes a treasure 
of morality in their personal and family life", According to Pope )ohn Paul II, "the 
family that lives the requirements of love and forgiveness to the full becomes the 
main bulwark of civilization of love and the hope for the future of humanity13': The 
spirituality of family lies in its bond of communion. In order to form a spirituality of 
communion the family should be enriched from its spiritual sources. 

3. Eucharist- the Spiritual and moral source of the family 

Family as a unit imparts morality through many ways. However, "in carrying out 
this duty to educate their children, Christian parents wiii iind a source 01 energy 
in the mystery they share through their marriage and which is made present in 
the Eucharist: Christ gave himself up in a sacriiice pleasing to the Father out of 
love for the Church. Spouses' and parents' daily life passes through the power of 
the Eucharistic MysteryI4': 

The moral bond of the marriage obliges the couples to sanctify one another. 
Hence the life of family should be related to the source of ali holiness and sanc
tiiication, the Eucharist. Alife of holiness is possible only when one's encounter 
with )esus happens. This encounter is explicitly experienced in and through one's 
participation in the mystery of the Eucharist. 

lf holiness and morallife are the two sides of the same coin then such a lite 
needs an adequate preparation. This preparatory phase which is fundamental to 
the life of a person is and should be done in and through the family. 

An existence becomes meaningful only in the relationship. The eminent 
expression of such relationship which seeks the good for each other, we see in 
marriage and familyI5. However the Pope indicates that although there are good 

12 The self-giving that the couples makes one another, influences the children ali through their 
lives. Because self-giving in marriage is a greater good. This greater good, then naturally 
attracts the childl'en. According to Pope John Paul II,(Acting Perosn, D. Reidel Publishing com
pany, Dordrecht, Holland, 1997, p.127) "the greater the good, the greater becomes its power 
to attract the will and thus also the person. The crudaI factor in determining the matul'ity and 
the perfection of the pel'son is his consent to be attracted by positive authentic values, his 
unreserved consent to be drawn in and absorbed by them. 

13 JOHN PAUL II, message to the pontificaI council for family on the 20th anniversary of the post 
synodal Apostolic exhortation Familiaris Consortio, nov.22, 2001. 

14 JP II, discoul'ses of Pope to the participants of the plenary assemblies of the pontificaI Council 
for the Families, may 28 1987. 

15 C. CAFFARRA, Famiglia e bene comune. Prolusione per l'inagurazione dell'anno accademico, 
2006-07. 
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signs regarding the awareness of the personal freedom and interpersonal rela
tionship in marriage there are all the more disturbing signs that alfects the family 
communion as well as the common good. As Catholics and the children of the 
mother Church we l<now that the reason behind the failure of the institution of 
the family is nothing other than the moral degradation. The piace, which is sup
posed to give birth to the moral person or prepare him/her in a moral culture 
unfortunately today, olfers person the culture of death. In other words the family, 
due to secularization, has distanced herself away from her spiritual and moral 
source. Understanding the divine pian on the truth of family alone can let the 
family to regain her position as a moral teacher and as an alfectionate mother. 

If morallife could be said as a life in abundance then the "bread of life" is the 
principle source that helps family to become what it should be. Another correla
tion is also applicable here. Eucharist begets the Church and Church begets the 
Eucharistl6• If Eucharist is the source of the Church, the Churches in miniature 
too have the same origin. As Pope Benedict XVI says if Church has come out of 
the pierced heart of Christ, the Church in miniature too finds its truc origin in the 
heart of jesus. If the Church is a mother and teacher(FC.33), the Church in mini
ature participates in the same mission of the universal Church and becomes a true 
school of morality that transforms people to become good and constantly exhorts 
them to become what they receive. Pope John Paul II in One of his discourses 
shows how Eucharist becomes the centre of the couples' life. 

The Eucharist is truly the centre and origin of Christian life. Christian spouses par
ticipate in it in a special way. In fact, the sacrament of matrimony is the sign of the 
mystery of love by which Christ gave himself up for his Church and a means of par
ticipating in it (GS.48). The Eucharist is precisely the sacrament and memorial of 
this mystery. The Eucharistic life, then is a specifìc element of ali conjugal spiritual
ity; it requires the same laws of self-giving for the glory of God and for the salvation 
of mankind, and it gives the necessary nourishment for following this path l '. 

3. L Eucharist and the moral significance oJ the Body 

The world today understands the body language as something that provides with 
the tips by which one's character could be interpreted. However the sanctity of 
the body and its theological significance in the redemption of man is often forgot-

16 Ecclesia de Eucharistia 
17 John Pau} II discourses of Pope to the participants of the plenary assemblies of the pontificaI 

Council for the Families, May 28,1987. 
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ten. Family as a moral school has a greater responsibility in revealing the truth 
and dignity of body to the next generation. 

Family to be the divine willed institution is impossible without the bodies of 
the couple becoming one flesh. In order for the family to be saved and a saving 
community there should be persons who are ready to glorify God through their 
bodies which exactly mean that there should be persons to suffer in their bodies 
to provide blessings for others. Eucharist the ever dynamic source of Christian 
life reveals how body becomes a key factor in the redemption of man as well as a 
means to glorify God. The Eucharistic-offer of jesus leads us to the truth that one 
can glorify God through the body. The body is never a hindrance to the salvation 
rather "the body of a Christian is a piace for the expression and realization of the 
will of the Father. It is not therefore simply a manner of adhering transcendently 
to an aspiration for the good but of doing the will of the Fatherl8': Hence parents, 
in order to give their children a virtuous formation, need to mould themselves to 
the Eucharistic life. The Eucharist then becomes the basis of righteous behavior 
for ali those who are married in Christ19': 

3.2. Eucharist and the moral subject 

Another dimension that the Eucharist presents before us is the strength of self
giving. Parents who faithfully sacrifice their comforts and leading a virtuous life 
before their children are becoming one with the true self-giving and suffering 
of Christ himself in the Eucharist who will strengthen the moral subject "in ali 
things, in the very midst of human affairs to become a witness of Christ20': The 
Eucharist is charity in person and charity is the mother of ali virtues. Thus the 
Eucharist provides the moral subject with the culture of charity. The person will 
be ready to offer himself as a gift to others, to be broken like the Eucharistic bread 
for others. 

4. Eucharist and the Maritai Morality 

In the synodal document of 2005 we read, "The Eucharist remains as the inex
haustible source of union and enduring love for the Sacrament of Matrimony and 

18 L. MELINA, Sharing in Christ Virtues, Renewal oj moral theology in the light ojVeritatis Splen~ 
dor, The CathoIic University of America Press, Washington DC, 110. 

19 Cf. The working Document of the Synod ofBishops, 2005, Part IV, cha. l 
20 VATICAN II DOCUMENTS, Eucharisticum Mysterium, 25th may, 1967. 
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becomes food for the entire family in building a Christian home21':The Eucharistic 
influence to a maritallife can be depicted in the following way 
1. Human life is a pilgrimage to heaven: Marriage and family is one of the 

means that God has designed in this pilgrimage. The Eucharist, known as the 
"epiphany of communion22" reminds the couple above ali of their cali to this 
communion and fulfills their pilgrimage in following the steps of Christ23

• 

2. The event of Eucharist calls to a challenging life. Jesus became Eucharist 
through a powerfullife that always said 'yes' to the will of the Father and lived 
the state of the Kingdom of God on earth. Marriage is a cali to holiness; it is 
a cali to participate in the mission of the Church. And since in the Eucharist 
we see the fulfilled mission and the fullness of holiness, the couples have no 
other path better than that 01' Eucharist to overcome the deficiencies. 

3. Eucharist reveals the life of forgiveness. Marriage is a vocation to love where 
necessarily forgiveness is an essential quality. Jesus after washing the feet of 
the Apostles asks them to follow this model in their lives. Actually through 
the celebration of the New Passover, Jesus poured out to the humanity the 
grace to love even the enemy and to fulfill the will of the Father even in the 
midst of suffering and foreseen death. This would be the point where the cou
ples have to learn a lot. Loving each other is human but when we consider the 
readiness of one to wash the feet of the other just for the sake oflove itself or 
without any selfish interest is something divine. It is actually from the Eucha
rist the couples learn the lesso n of washing the feet. The Eucharistic sacrifice 
continues in their life thròugh a constant attempt of washing the feet 01' the 
other and in the constant attempt of seeking the good of marriage ali through 
difficult life situations. 

4. In the Eucharist Jesus constantly reminds the couple not to be desperate in 
their suffering and not be blocked in their journey to become Eucharist. Every 
Eucharistic celebration provides us with a companion traveler, who is Jesus 
himself. Re-conciliated state 01' couples in short can be said as an awareness 
they share that they are always with jesus. This presence makes them more 
mature in their responses, which automatically results in a good moral and 
family life. 

21 BENEDICT XVI, Sacramentum caritatis, 2005, art. 27. 
22 JOHN PAUL II, Mane nobiscum domine, nO.21 
23 Pope JOHN PAUL II , EU. no. 59, explains, Eucharist is the Church's treasure, the heart of the 

world , the pledge of the fulfillment for which each man and woman even unconsciously , 
yearns. 
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ROBERTO COLOMBO" 

«Approfondire ulteriormente il disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio 
e sulla famiglia è il compito che vi dovrà vedere impegnati, con rinnovata lena, 
all'inizio del terzo milennio>>:' quanti tra noi erano presenti otto anni fa all'udien
za, concessa dal Servo di Dio Giovanni Paolo II, di amata e venerata memoria, ai 
docenti dell'Istituto che felicemente porta il suo nome, non hanno dimenticato la 
soave forza espressiva con cui la voce del Santo Padre, già segnata dal progredire 
della malattia, aveva sottolineato il citato passo del suo discorso. 

Suggerendo «alcune prospettive per questo approfondimento» teologico, 
il Papa indicava anzitutto «il fondamento in senso stretto e cioè il Mistero della 
Santissima Trinità, sorgente stessa dell'essere, e, quindi, cardine ultimo dell'antro
pologia», Mistero alla cui luce <<la differenza sessuale rivela la sua natura compiu
ta di segno espressivo di tutta la persona», nel quale «affonda le sue radici [ ... lla 

* Professore incaricato di bioetica speciale, Pontificio Istituto Giovanni Paolo Ili Direttore del 
Laboratorio di Biologia Molecolare e Genetica Umana, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano. 

1 GIOVANNI PAOLO II, "Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dal Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia (28 agosto 1999)" in Insegnamenti di 
Giovanni Paolo 11 (2002) 225. 
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vocazione dell'uomo e della donna alla comunione», e che «ci viene pienamente 
rivelato nell'incarnazione del Figlio di Dio», il cui«mistero nuziale [Cristo sposo 
della Chiesa] si esprime in modo singolare attraverso il matrimonio sacramentale, 
comunione feconda di vita e di amore». É nella «contemplazione del Mistero del
l'Unitrino che invita tutti gli uomioni alle nozze dell'Agnello compiute nella Pasqua 
e perennemente offerte all'umana libertà nella realtà sacramentale della Chiesa» 
- concludeva Giovanni Paolo II - che si inscrive «la teologia del matrimonio e 
della famiglia».' La sorgente tersa e inesauribile di ogni intelligenza credente del 
matrimonio e della famiglia è stata così individuata e offerta alla "fatica del nostro 
pensare" la "cosa in sé" (rationis opus), fatica che solo trova "letizia nella contem
plazione" del Mistero trinitario (delectatio contemplationisJ,' in cui tutte le amare 
contraddizioni dell'apparenza - sono proprie esse a rendere aspro e periglioso il 
percorso àella ricerca àella verità - si àissolvono àolcemente nell'orizzonte àell'im
menso e quieto mare dell'Essere-Amore. In Lui, immanenza ed economia di essere 
e di amore, dimora la creatura amorosa uomo-donna, che, a sua volta (admirabile 
commercium.04

, diventa dimora dell'Essere-Amore (cfr. lGv4, 16). 
In virtù drammatica dell'avvenimento dell'incarnazione, passione, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo - che nella sua singolarità5 fonda e rivela un'inde-

2 GIOVANNI PAOLO Il, "Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dal Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo Il per Studi su Matrimonio e Famiglia, cito 

3 L'espressione delectatio contemplationis ricorre più volte nei testi dell'Aquinate: tra i passi, S. Th. 
I-II, q. 35, a. 5, ad 5, resp.; II-II, q. 180, a. 7; e in Boet. De Hebd., proem. Cfr. anche in Eth., 1. XI 
lect. 10: «Felicitas maxime consistit in operatione contemplationis». Il nesso teologico tra sapien
tia e delectatio in San Tommaso è documentato in J.E SELLÉS, "El conocer lmis humano y su 
tema:"Sapientia est de divinis" segun Tomas de Aquino" in Z:umanesimo cristiano nel terzo millen
nio: prospettiva di Tommaso d'Aquino, Congresso Tomista Internazionale (Pontificia Accademia di 
San Tommaso - Società internazionale Tommaso d'Aquino, Roma, 21-25 settembre 2003) 6. 

4 Antifona dei Vespri della solennità di Maria, Madre di Dio, che riprende la Lettera a Diogneto 
(IX, 5) e altri Padri orientalb<O admirabile commercium! Creator generis umani, animatus 
corpus sumens, de Virgine nasci dignatus est; et, procedens homo sine semine, largitus est 
nobis Suam deitatem», Liturga Horal'um[ed. typJ , Typis Polyglottis Vaticanis, 1973, voI. 1, 
385-397. La categoria deIl'admirabile commercium ha giocato un ruolo suggestivo nellamatu
razuione del pensiero di Hans Urs von Balthasar sull'analogia: Cfr. G. DE SCHRIJVER, Le mer
veilleux accord de l'homme et de Dieu. Etude de l'analogie de tetre chez Hans Urs von Balthasar, 
University Press, Leuven 1983, 322 -333. Lo sviluppo dell'analogia sul tema della sponsalità nel 
teologo di Basilea è studiato in K. KEARNS, Love from above: Analogy and sexual dijJerence in 
the theology of Hans Urs von Balthasar, University of Chicago Press, Chicago 2003. 

5 Cfr. G. MOIOLl, Cristologia. Proposta sistematica (a cura di EG. BRAMBILLA), Glossa, Milano 
1989. Giovanni Moioli propone una cristologia della "singolarità di Gesù'; dove proprio questa 
singolarità, intesa come storicità singolare e assoluta, consente di legittimare il sapere della Fede 
ed è la ragione della sua universale validità che ci manifesta la verità su Dio. {(Secondo l'autocom
prensione della fede cristiana, la possibilità di accedere al senso originario della trascendenza è 
subordinata all'evento che ne realizza storicamente l'evidenza)) (A. BERTULETTI, "Fede e religio-
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ducibile "logica dell'essere e dell'amore" - ci è stata dischiusa nello Spirito Santo 
una via ana-Iogica (la "via di Gesù" al Padre [cfr. Gv 14, 6-9]) per accedere al 
Mistero dell'Essere-Amore che si dona al e nel uomo-donna, e, al contempo, una 
via cata-Iogica (lo sguardo di Gesù'; rivelatore del cuore dell'uomo [cfr. Mc 10,21; 
Gv 4, l-30]) per comprendere la natura di "dono di sé" che è propria dell'uomo
donna, incarnata nella differenza sessuale e nella procreazione. Non è qui neces
sario richiamare i fondamenti delltmalogia entis, un principio che non è affatto 
esclusivamente logico - formale, come numerose volte ha argomentato in questa 
e in altre sedi Angelo Scola6 • 

l. Oltre il limite delle scienze della famiglia 

La prospettiva di lettura della vicenda delle scienze biologiche, mediche e umane 
in riferimento agli studi sulla famiglia, entro la quale intende muoversi il mio 
contributo, può essere così riassunta: la questione del limite oggettivo formale dei 
saperi della famiglia che impedisce a ciascuno di essi di cogliere l'intero di uomo
donna, amore e fecondità, non trova una soddisfacente soluzione nella ricerca 
interdisciplinaere, che esaltas le differenze epistemologiche senza consentire di 
trascenderle. Il superamento del limite delle scienze della famiglia passa attraverso 
il ri-conoscimento di un'adeguata analogia ontologica che attraversa tutti i gradi 
dell'essere e consente di attingere il reale nelle sue determinazioni storiche, così 
come, in una certa approssimazione, la sua stessa sorgente, l'Essere-Amore uni
trino. Per fugare ogni equivoco, il percorso di recupero dell'unità del sapere della 
famiglia (intellectus familiae) alla luce del sapere della fede (intellectus fidei) che 
sarà abbozzato di seguito non ripropone né la gerarchizzazione accademica delle 
scienze naturali e umane alla metafisica e alla teologia, né un ingenuo deduttivi
smo del sapere particolare dall'universale, e neppure una in-mediata applicazione 
del simbolico (per esempio, quello del racconto genesiaco della creazione dell'uo
mo maschio e femmina) che tradisca il principio ermeneutico per limitarsi ad una 
glossa delle affermazioni scientifiche attraverso il linguaggio narrativo.' Questa 

ne: la singolarità cristiana e l'esperienza religiosa universale'; in AA.VV., Cristianesimo e religioni 
in dialogo (1992) 199). È, questo, il centro della questione cristologia, che ({si può benissimo 
riassumere nell'alternativa che tormenta la teologia moderna: Gesù o Cristo?» O. RATZINGER, 
Introduzione al Cristianesimo, Queriniana, Brescia 2005, 188). Lo sesso autore ha recentemente 
raccolto la sua ricerca personale sulla ricucitura dello strappo tra il "Gesù della storia' e il "Cristo 
della fede" in ].RATZINGER (BENEDETTO XVI), Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007. 

6 Cfr. A. SCOLA, Hans Urs von Balthasar. Uno stile teologico, ]aca Books, Milano 1991. 
7 A questo proposito sono pertinenti le osservazioni di lnos Biffi su una certa teologia del matri

monio e della famiglia che si limita «alla ripetizione del linguaggio narrativo» senza impegnarsi 
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precisazione si rende necessaria a motivo delle incomprensioni della modernità 
che hanno inteso l'unità cristiana del sapere che ha caratterizzato il pensiero 
medioevale nei secoli del suo splendore, il XII e il XIII,' come una subordinazione 
di ogni sapere sull'uomo e sul mondo al sapere su Dio, quasi che tutto ciò che non 
è teologiavenisse ridotto ad una sua articolazione funzionale (ancilla theologiae).' 
A ben leggere, il tentativo non era quello di una "riduzione" epistemologica, ma 
bensì di una "riconduzione" teologica, come è suggerito dall'etimo di reductio (dal 
verbo reducere, ricondurre qualcuno o qualcosa al suo locus originario): un per
corso di ritorno delle creature al Creatore, dalla scienza delle creature alla scienza 
di Dio. Nel suo locus theologicus, ogni cosa è illuminata dalla luce prima e ince
rata, in virtù della quale tutto prende forma e manifesta il suo significato ultimo, 
definitivo. lO In questa prospettiva unitaria - osserva Gianfranco Morra -la teolo
gia «non impedisce un uso autonomo (non autonomistico) di ciascuna disciplina 
nel campo che le è proprio, purcè tutto venga riferito al suo centro. Si tratta di 
una convergenza, non di un asservimento: se sono ancillae o formulae, è solo 
perché servono alla salita, non perché manchino di una loro dignità»." 12 In Dio 

«a raggiungere e a dire l'intellegibile sia del linguaggio simbolico, sia della sua provenienza cul~ 
turale», producendo così «una specie di cortocircuito [ ... ] che può soloo generare confusione e 
giungere a sentieri interrotti, senza "provare" o "dare ragione" di nulla» (l.BIFFI, Per una teolo~ 
gia dell'uomo-donna: metodologia e linguaggio. Appunti di metodologia, Teologia 1989, 173) 

8 Si tratta di un'armoniosa costruzione intellettiva che Romano Guardini paragona all'archi
tettura deÌÌe cattedraìi gotiche (dr. R. GUARDINI, Sludi Su Dani"é, MorcelHana, Brescia 1967, 
227), Due esempi di questi imponenti edifici culturali unitari sono l'Eruditio didascalica (o 
didascalicon) di Ugo di San Vittore e il De reductione artium ad theologiam di Bonaventura di 
Bagnoregio, Per il suo lucido accento metodo logico, il primo è stato definito "una pedagogia 
universitaria del XX secolo" (cfr. M. GRABMANN, Storia del metodo scolastico, La Nuova Italia, 
Firenze 1980, 286-302). Il tema della reductio in San Bonaventura è discusso in J.G. BOVGE
ROL,lntroduction cl l'étude de saint Bonaventure, Desdée, Paris 1961, 117 ~ 120; 227 -235, 

9 Sulla vicenda del termine ancilla theologiae, è utile la lettura di L. VEUTHEY, La filosofia cri
stiana di S. Bonaventura, Agenzia del libro cattolico, Roma 1971, 13~14. 

10 Cfr. J. RATZINGER, "Luce (metafisica dellal': in AA. Vv., Dizionario teologico (1967) 232-243 

11 G. MORRA, L'unità del sapere, Studi Cattolici, 1981,341. A conferma di questo, l'Autore cita 
l'esortazione di Ugo di San VIttore ai suoi discepoli: «impara tutto e vedrai che non c'è niente 
da buttare» (ivi). Evidentemente, non si tratta di una sentenza assiologica (in questo senso, 
resta l'affermazione di San Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono)) [lTs 5, 21]), 
ma di una considerazione epistemologica. 

12 La prospettiva "ascetica" della ricerca scientifica e filosofica, espressa dal fascino esercitato 
dai trascendentali su tanti suoi cultori nel passato e che ha attratto !'ingegno e !'impegno dei 
"padri" di diverse discipline, sembra oggi avere ceduto il posto ad una motivazione funziona~ 
Ustica (utilità sociale) e ad una concezione pratica (etica professionale) della "vocazione intel~ 
lettuale': «Lo scienziato - sosteneva il fisico francese Heinri Poincarè - non studia la natura 
perché sia utile farlo. La studia perché ha piacere di farlo, E vi trova piacere perché la natura è 
bella. Se la natura non avesse questa bellezza, non sarebbe meritevole di tale conoscenza [ ... ] 
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le diverse scienze non sia annullano, ma si (ri)scoprono nel loro fondamento. La 
reductio non è un mero procedimento intellettuale; al contrario, essa ha consen
tito di evitare ogni intellettualismo avulso dalla realtà «<la realtà è Cristo» [Col 2, 
17], afferma l'Apostolo, e l'uomo medioevale viveva con la coscienza che Egli è il 
centro del cosmo e della storia) e di non dimenticare che lo scopo di ogni sapere è 
il bene dell'uomo, individuale e sociale, cioè il suo destino nell'economia trinitaria 
della salvezza: «è il tema, oggi così attuale, dell'uso umano della scienza e della 
tecnologia», letto in chiave teologica P 

2. Oblio della soggettività e marginalità teologica. 

Viviamo in una cultura e una società che ha rinchiuso la teologia nel recinto delle 
rispettabili opinioni, dei devoti sentimenti e delle scontate esortazioni, emarginan
dola dal "nuovo sapere'; quello delle scienze naturali e umane e delle tecnologie, 
nonché dall'arena del pensiero filosofico, dischiusa alla sola "ragione civile e laica';14 
Di questo recinto la contemporaneità ha perso la chiave, quella che apre all'intelli
genza teologica della realtà, anzitutto quella umana. Un sapere "privato'; da "inizia
ti ai misteri del sacro'; quello della teologia, contrapposto ad un sapere "pubblico'; 
"democratico'; costruito sul paradigma delle scienze positive, al quale tutti possono 
attingere, ma il cui carattere elusivo lo rende estraneo proprio alle domande più 
interessanti, come osservava già Edmund Husserl nel 1936: <mella miseria della 
nostra vita [ ... J questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio 
proprio quei problemi che sono i più scottanti per l'uomo, il quale, nei nostri tempi 
tormentati, si sente in balia del destino: i problemi del senso o del non-senso del
l'esistenza umana nel suo complesso [ ... J. Che cos'ha da dire - si chiede Husserl 
- questa scienza sulla ragione e sulla non ragione, che cos'ha da dire su noi uomini 
in quanto soggetti di libertà? Ovviamente, la mera scienza di fatto non ha nulla da 
dire a questo proposito: essa astrae appunto da qualsiasi soggetto».l5 

e la vita non sarebbe degna di essere vissuta}; (citato in S. CHANDRASEKHAR, The beauty and 
the quest far beauty in science, Physics roday, 1979, 25). 

13 MORRA, L'unità del sapere, cit., 34l. 
14 Il caso emblematico della "marginalità teologica" nella vita culturale e sociale italiana è offerto 

dall'assenza delle cattedre di teologia nelle università statali. Di questo esilio della teologia ha 
gravemente sofferto la bioetica: cfr. L. MELlNA, "Riconoscere la vita. Problematiche epistemo
logiche della bioetica" in A. SCOLA (a cura di), Quale vita? La bioetica in questione, Mondatori, 
Milano 1998,75-115. 

15 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, Il Saggiatore, Milano 1961, 35-36. La severa senten
za del filosofo di Gottinga era stata preceduta, circa due decenni prima, da una lucida pagina 
di Max Weber nella quale il sociologo tedesco si chiede quale sia «il significato della scienza. 
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Il soggetto, !'io: ecco il grande assente del sapere (scienze biomediche e 
umane) e dal saper fare (clinica medica e chirurgica, biotecnologie, interventi psi
cologici e sociali) che caratterizza l'approccio contemporaneo all'uomo-donna. 
Un'assenza che deriva da operazioni conoscitive o manipolative eseguite su un 
corpo-oggetto (Kòrper) da un agente che ha messo tra parentesi la propria sog
gettività nel tentativo di neutralizzare la "mente" che sa e la "mano" che fa. I.:ideale 
proposto è quello della generalizzazione dei fenomeni, dell'intersoggettività della 
scienza e dell'omologazione della tecnica, dove risulta indifferente l'autore di una 
osservazione o l'esecutore di un intervento. Ma è possibile un'evidenza che esclu
da la referenzialità ad una coscienza che di questa evidenza è dimora e custode?'6 
Il corpo, la psiche o la socialità dell'uomo, spogliate della loro soggettività (di ogni 
rapporto costitutivo con la persona in-carnata, in-psichizzata e in-relazione con 
altre persone), possono ancora introdurci alla verità dell'uomo-donna? 

3. Dalla semeiotica medica all'ontologia simbolica 

«In forza della sua unione sostanziale cn un'anima spirituale, il corpo umano 
non può essere considerato solo come un complesso di tessuti, organi e funzioni, 
né può essere valutato alla stessa stregua del corpo degli animali, ma come un 
segno vivo, dono del Creatore, attraverso cui !'io spirituale si manifesta e si espri-

[ ... ] La risposta più semplice - scrive Weber - è stata data da ToIstoj con queste parole: "La 
scienza è assurda, perché non risponde alla domanda più importante per noi: che dobbiamo 
fare? Come dobbiamo vivere?" [ .. ,] Il fatto che non vi risponda - conclude Weber - è assolu
tamente incontestabile~~ anche se poi egli stesso ammette che «il risultato del lavoro scientifico 
sia importante nel senso che sia degno di essere conosciuto» (M. WEBER, Il lavoro intellettuale 
come professione, Einaudi, Torino 1967,25). Anche Ludwig Wittgenstein entrò nel merito della 
scienza con un accento simile: «Noi sentiamo che, persino nell'ipotesio che tutte le possibili 
domande scientifiche abbiano avuto risposta, i problemi della nostra vita non sarebbero nem
meno sfiorati» (L. WITTGENSTEIN, "Tractatus logico-philosophicus'; in A.G. CONTE (a cura 
di) Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1995, 108). 

16 Nel cogliere lo stato delle cose in un fenomeno - osserva Sergio Galvan -«non è in gioco un 
banale rapporto di rispecchiamento della realtà da parte del soggetto, ma lo stesso soggetto vi 
svolge un ruolo attivo: la realtà può essere colta infatti solo a partire da punti di vista determi
nati, vale a dire isolando tra i molteplici contenuti informativi del materiale empirico, quelli 
che corrispondono al controllo di determinate procedure osservative» (S. GALVAN, "Il pro
blema della giustificazione nel sapere scientifico'; in V. MELCHIORRE (a cura diL I luoghi del 
comprendere, Vita e Pensiero, Milano 2000, 160. Questo isolamento si realizza quando, come 
il ricercatore fa nell'accingersi ad iniziare uno studio sperimentale, egli adotta una determi
nata prospettiva di indagine (tra le diverse possibili) e sceglie i metodi e gli strumenti (tra 
quelli a sua disposizione) che gli consentono di effettuare le osservazioni congruenti con la 
prospettiva adottata. 
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me»Y Con queste parole !'istruzione Donum vitae suggella il percorso di una 
riflessione di filosofia della biologia e di medicina e di antropologia filosofica che 
consente allo studio sperimentale del corpo dell'uomo-donna nelle sue condizio
ni fisiologiche e patologiche e lungo tutto il suo ciclo vitale, dalla fertilizzazione 
alla morte organistica, di costituirsi in "continuità analogica" con la ricerca teo
logica sul corpo e sulla famiglia. "Continuità analogica" ("partecipazione ordina
ta" di ogni finitudine all'Essere-Amore:tutto partecipa dell'evento originario di 
Cristo, che attua in tutti il disegno dell'Unitrino, «ciascuno, però, nel suo ordi
ne» [ICor 14,23])" implica il tentativo di superare un ingenuo concordismo, che 
strumentalizza sia la biologia e la medicina che la Rivelazione e la sua intelligen
za teologica, ma anche un comodo parallelismo, che, nell'intento di prevenire 
il ripetersi di spiacevoli scontri tra scienze empiriche e teologia (le cosiddette 
"nuove questioni galileiane"), 19 vorrebbe instradare le prime e la seconda su due 
binari che non si incrociano mai e portano a due diverse "verità" sull'uomo'o. 

Entrambe le posizioni hanno la loro radice culturale e storica in un esilio della 
ragione - intesa come capacità di abbracciare la realtà intera, secondo la totalità 
dei suoi fattori - sia dalla scienza (che si è trasformata in "pensiero calcolante")," 
sia dalla teologia moderna (che si è costruita in modo estrinseco alla ragione)." 

17 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione sul rispetto della vita umana 
nascente e la dignità della procreazione Donum Vitae, Intr., 3. 

18 Sulla partecipazione come fondamento dell'analogia entis in San Tommaso, cfr. S. PARENTI, 
"Analogia e causalità. Testi di San Tommaso a proposito dei nomi di Dio': in A. STRUMIA Ca 
cura di), lfondamenti logici e ontologici della scienza. Analogia e Causalità, Cantagalli! Siena 
2006, 110-167. 

19 Sono state così chiamate, tra le altre, le recenti dispute pubbliche sull'inizio della vita umana 
individuale (questione dello status dell'embrione umano), sull'eziologia dell'omosessualità e 
sul rapporto tra creazione ed evoluzione dell'uomo. 

20 Sulle conseguenze epistemologiche dell'affermazione della totale incommensurabilità dei meto
di di ricerca delle scienze sperimentali e di quello della teologia, il rimando è ad A. SCOLA, Ques~ 
tioni di antropologia teologica, Pontificia Università Lateranense~Mursia, Roma 1997, 241. 

21 L'espressione "pensiero calcolante" (das rechnende Denken) fu introdotta da Martin Heidegger 
per indicare quella forma di ragione strumentale che domina nella scienza e nella tecnica e ha 
preso il largo dal "pensiero meditativo" (das besinnliche Denken). Cfr. M. HEIDEGGER, Gelas
senhei!, Klen-Cotta, Stuttgart 2004, 18. 

22 Cfr. G. COLOMBO, La ragione teologica, Glossa, Milano 1995. 26~5L191-209. L'intuizione che 
consente all'Autore di postulare iI superamento dell'estrinsecità della ragione alla fede è che il 
fondamento della criticità della teologia risiede nel principio stesso della sua identità: la fede, 
in quanto riconoscimento libero deIl'autorivelazione storica di Dio in Cristo, dischiude alla 
ragione la possibilità di interrogarsi sulla verità (in senso antologico e non solo logico-formale) 
e quindi di accedere al sapere del proprio fondamento. D'altra parte, precisa Colombo, «a pre~ 
venire ogni equivoco rovinoso, non si tratta di cancellare la distinzione tra la fede e la ragione, 
ma si tratta di cancellare l'alternativa tra la fede e la ragione, riconoscendo anche alla fede la 
qualità del sapere}> (ivi, p. 402). 
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La natura di "segno" della realtà visibile dell'io uomo-donna, il corpo 
umano, richiede di essere pensata non solo per affermarla contro ogni riduzio
ne del nostro corpo ad oggetto di cui possono disporre illimitatamente la medi
cina e le biotecnologie, ma anche (e nel contesto culturale odierno, in modo 
sempre più urgente) per accedere al senso che la corporeità porta nel mondo, 
quel significato dell'essere uomo-donna cui è possibile attingere attraverso la 
sua manifestazione nella carne, che si esprime nella complessità organismica, 
nell'architettura genetica ed epigenetica e nelle dinamiche fisiologiche, psichiche 
e sociali. La logica dell'incarnazione-rivelazione, portata a compimento dal Logos 
nell'autocomunicazione del «mistero nascosto da secoli e da generazioni» (Col 2, 
26), è in realtà attuata sui generis in ogni carne umana: nell'unità sostanziale di 
corpo e anima (corpore et anima unus)2' risiede la possibilità di essere introdo
tti alla fi1anifestazione (epifania) dell'uomo-donna, un'intelligenza dell'invisibile 
attraverso !'intelligenza del visibile. Si tratta di un sentiero non privo di fatica e 
incertezze, «andando come a tentoni» (At 17, 27) attraverso un percorso indiziale 
("intelligenza degli indizi" o semeiotica) il cui accesso ci sarebbe precluso se non 
partissimo dalla conoscenza sensibile della nostra vita e dei fenomeni naturali che 
presiedono ad essa e procedono da essa. 

Nella storia della medicina occidentale, la semeiotica (dal greco sèmeion, 
segno) è sempre stata considerata la "regina della clinica":" attraverso di essa, e 

23 CONCILIO VATICANO II, COSL. pasto Gaudiutn et spes, 14. 
24· I sintomi clinici furono tra i primi "segni biologici" oggetto di studio scientifico e rappresentano 

una categoria storicamente importante per lo sviluppo dell'approccio "indiziale" alla vita da parte 
delle scienze naturali e umane. Alla fine del XIX secolo, Rudolf Kleinpaul, per primo, riconobbe 
in Ippocrate di Cos «del Vater und Meister aller Semiotiloi (R. KLEINPAUL, Sprache ohne Worte: 
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Idee einer allgemeinen Wissenschaft der Sprache, W. Friedrich, Leipzig 18881, 103). Lo sviluppo 
moderno della semeiotica medica sistematica è soprattutto opera di Michel Foucault (Naissance 
de la clinique: une archéologie du regard médical, Presses Universitaire de France, Paris 1963). 
Ferdinand de Saussure, nel costruire la sua "semiologia'; si allontana decisamente dalla semeiotica 
medica. Le opere dello studioso svizzero aprirono la strada alla deriva linguistico-strutturalistica 
del concetto di segno, cui contribuÌ anche la nascita della psicologia dinamica, con Sigmund Freud 
e Jacques Lacan che interpretano il sintomo psichico in termini di linguaggio verbale inintenzio
naie, sottraendo ad esso anche quel carattere di intenzionalità comunicativa che è proprio della 
semiologia saussuriana. Più recentemente, un punto di svolta è segnato dagli studi di TIl0mas 
Seboek, che propone una nuova concezione della semiotica il cui campo coincide con quello delle 
scienze della vita: la vita è il segno per eccellenza. La problematicità dell'impostazione biocentrica 
di Seboek ha sino1'a oscurato questo tentativo di ripresa della semeiotica in chiave filosofica (cfr. 
T.A. SEBOEK, The doctrine oj signs, Journal of Sodal Biology and Structure 1986, 345-352), una 
prospettiva anticipata dai greci e formulata sistematicamente nel pensiero medioevale, in modo 
particolare quello di Pietro Ispano (Papa Giovanni XXI), autore, oltre che di opere logiche, di un 
trattato medico di grande fortuna, il Thesaurus Pauperum (Compagni, Venezia, 14941), una rac
colta di ricette a capite ad calcem per i mali allora più diffusi nel popolo. 
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con l'ausilio dell'anamnesi patologica prossima e remota, al medico si dischiude 
la possibilità di "conoscere" il corpo del paziente, passando dal segno a ciò di cui 
il segno è segno (relazione causale). Se si interrompe la logica della semeiotica, 
vietandole di uscire dal rimando causale puramente empirico (nella terminologia 
metafisica classica, la complessa cascata delle "cause seconde": per esempio, dalla 
gametogenesi alla fertilizzazione, dalla fertilizzazione allo sviluppo preimplan
tatorio dell'embrione, dall'impianto endometriale al termine della gravidanza ed 
alla nascita di un bambino) per passare a quello superiore (metafisicamente, la 
"causa prima": dal non-essere di un embrione, che prima della fertilizzazione non 
esisteva, all'essere di un embrione che, essendoci, a seguito dell'impianto in utero 
si sviluppa in un feto e nasce come un bambino), la biologia e la medicina restano 
cieche quanto al senso ulteriore e ultimo. La risposta alle domande più interes
santi per l'uomo che indaga la realtà della propria vita (nel caso citato: da dove 
proviene il nostro esserci? Che senso ha per l'uomo e la donna essere figli e diven
tare genitori?) viene cosÌ elusa perchè è stata sbarrata la via analogica all'essere 
dell'uomo-donna, il processo che consente al realismo della conoscenza biome
dica di non chiudersi in sé stesso (autoreferenzialità scientifica), ma di aprirsi alla 
questione del fondamento del segno che il corpo è in quanto esiste.25 «La struttura 
ultima dell'atto di coscienza che si rapporta (intenziona) alla realtà, ha la forma di 
fede»,26 che non è estrinseca alla ragione in quanto la libertà deve concorrere con 
essa nell'assenso all'Essere-Amore che si rivela nel segno. 

4. L'intelligenza biologica della originale differenza sessuale 

Senza entrare nelle sue articolazioni, suggerisco un possibile sviluppo dell'esempio 
proposto che mostri il percorso della ricerca. La citogenetica ci documenta la base 
biologica del dimorfismo sessuale: a livello molecolare, la differenza uomo-donna 
si costituisce attraverso la presenza (mascolinità) o l'assenza (femminilità) del cro
mosoma Y, o, più precisamente della regione che contiene il gene chiamato SRY 
(Sex determiningRegion ofchromosome Y).27 La determinazione cromosomica del 

25 Osserva Vittorio Possenti: «Sono il realismo critico e l'analogia entis le grandi dottrine che 
permettono il dialogo fra scienza, filosofia e fede, nel senso che tutte e tre si rivolgono in modo 
diverso ad un reale che è intrinsecamente abitato dalla differenza ontologica» (V. POSSENTI, 

l'Aspetti metafisici del dialogo fra scienza e fede'; in V. POSSENTI (A CURA DI), Ragione e verità: 
l'alleanza socratico-mosaica, Armando, Roma 2005, 48). 

26 SCOLA, Questioni di antropologia teologica, cit., 243. 
27 L'SRY è il gene presente sul cromosoma Y, localizzato sulla banda citogenetica pll.31 e codi

ficante la proteina TDF (Testis Determining Factor; 204 amino acidi), che è necessario per la 
determinazione del sesso gonadico maschile (orchiogenesi), il primo e fondamentale passo 
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sesso è contestuale all'inizio dello sviluppo (ontogenesi) di ogni nuovo individuo 
umano, quando si forma il suo patrimonio genetico," e costituisce il primo (in 
senso non solo cronologico, ma anche ontogenetico) livello della sessualità. Attra
verso la cascata epigenetica ed il processo differenziativo, i livelli successivi in cui 
si articola il dimorfismo sessuale (descritti dal cosiddetto "paradigma di )ost" este
so: sesso gonadico, genitale, somatico, cerebrale e psichico)29 realizzeranno pro-

nello sviluppo della sessualità dell'uomo (P,N. GOODFELLOW AND R. LOVELL-BADGE, "SRY 
and sex determination in mammals'; in AnnualReview ofGenetics 27 (1993) 71-92). In soggetti 
cromosomicamente maschili (XY), alcune mutazioni o la delezione del gene SRY (un minus
colo gene, privo di introni e composto da un unico esone di 897 basi) provocano una reversio
ne del sesso gonadico da maschile a femminile (sindrome di Swyer), mentre la presenza dello 
stesso gene in soggetti cromosomicamente femminili (XX), dovuta a eventi di traslocazione 
cromosomica, causa una àisgenesia gonadica oppo5ta (LE. HUGHES, "St:x diITer'entiation'; in 
Endocrinology 142 (2001) 3281-3287. 

28 l:affermazione che la differenza sessuale rappresenta una dimensione originaria dell'uomo 
(cfr. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano, Città Nuova, 
Roma 1992, 31-18; ID., Lett. apost. Mulieris dignitatem, 6-8) è al tempo stesso una tesi teolo
gica ed un'osservazione biologica. A questa identica affermazione la teologia e la biologia non 
pervengono attraverso un "accordo" che fa assumere strumentalmente a ciascuna delle due 
un dato (rivelato o empirico) preso a prestito dal sapere dell'altra, né giungono parallelamente 
ignorandosi a vicenda, quasi che la Rivelazione non parlasse dell'essere umano concreto (come 
storicamente si dà ed è conoscibile nel suo dimorfismo sessuale) ed il biologico umano (come 
si manifesta all'osservazione e alla ragione dello studioso) non rimandasse alla questione della 
sua origine filogenetica e, dunque, del venire al mondo di ciò che non era e poteva non essere. 
L'argomento dei "ça.so" monoùiano t: ùdla '\.:ontingen:l.a" metafisica convergono l'uno verso 
l'altro. Una tesi, quella dell'irriducibile originarietà dell'essere uomo-donna, che la teologia e 
la biologia guadagnano ciascuna iuxta propria principia, non senza però che la prima superi 
l'estrinsecità della fede alla ragione e la seconda recuperi la questione del rapporto delle parti 
al tutto, abbandonando un'epistemologia riduzionistica. 

29 Nella formulazione originale del fisiologo francese Alfred Jost, il paradigma della sessualiz
zazione faceva riferimento solamente alle gonadi, all'apparato genitale ed ai caratteri sessuali 
somatici (A. JOST, "Recherches sur la différentiation sexuelle de l'embryon lapin. III. Ròle des 
gonades foetales dans la différentiation sexuelle somatique'; in Archives d'anatomie micros~ 
copique et de morphologie expérimentale 36 (1947) 271-315; ID., "Problems of fetal endocri
nology: the gonadal and hypophyseal hormones'; in Recent Progress in Hormone Research 8 
(1953) 379-418; ID., "Hormonal metors in the development of the fetus'; in Cold Spring Harbor 
Symposia on Quantitative Biology 19 (1954) 167-181). L'estensione del paradigma di )ost fino 
a comprendere il livello cerebrale trova la sua origine negli studi pionieristici circa l'effetto 
della deprivazione o della somministrazione di testosterone durante lo sviluppo sui còmpor~ 
tamenti sessuali dell'animale adulto (C.A. PFEIFFER, "Sexual dHferences of the hypophysis 
and their determination by the gonads'; in American 10urnal oi Anatomy 58 (1936) 195-225; 
C.H. PHOENIX, R.W. GOY, A.A.GERALL, AND W.c. YOUNG, "Organizing action of prenatal1y 
aàministered testosterone proprionate on the tissues mediating mating behavior in the female 
guinea pig'; in Endocrinology 65 (1959) 369-382). Per una rassegna delle conoscenze attuali 
sulla sessualizzazione cerebrale, cfr. A.A. WILSON AND D,C. DAVIS, 1he control oj sexual diffe
rentiation ojthe reproductive system and brain, Reproduction 2007,133: 331-359, L'alba dello 
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gressivamente, con il concorso dell'ambiente interno ed esterno all'organismo, la 
maturità umana secondo una delle due declinazioni, maschile o femminile, anche 
con la evenienza di una discordanza patologica - reversibile o irreversibile - tra i 
livelli della sessualità bio-psichica (come ermafroditismo, pseudoermafroditismo, 
mascolinizzazione e femminilizzazione incompleta, disturbi ossessivo-compulsi
vi dell'affettività).30 Questa evenienza non nega la irriducibile differenza sessuale 
ma, al contrario, la attesta come ordinaria, cioè capace di garantire un "ordine'; 
un armonico sviluppo della corporeità e della personalità. Così, la biologia umana 
della sessualità e della riproduzione (che raccoglie il dato della genetica, dell'em
briologia, dell'endocrinologia, della neuropsichiatria, della ginecologia e dell'an
drologia) e la psicologia dinamica attestano che la capacità di vivere la sessualità 
come dono di sé nella carne si attualizza attraverso i diversi livelli che manifestano 
(sono "segno'; "e-vento" di) e partecipano dell'unidualità dell'essere uomo-donna 
nella sua reciprocità asimmetrica. «La reciprocità asimmetrica di cui parliamo 
- scrive Angelo Scola si radica nella natura bio-istintuale dell'uomo e ne coglie 
il desiderio fin dall'inconscio, lo accompagna nel preconscio e lo esplicita secondo 
quel valore ontologico per cui San Tommaso parla di amor naturalis».3! La bio
medicina e la psicoanalisi, attraverso un'analisi semeiotica del corpo e della psiche 
sessuata non puramente logico-formale ed una analogia fondata sulla partecipa
zione di entrambi all'essere uomo-donna, dischiudono la ragione all'orizzonte 
teologico in cui si svela il «fondamento del mistero nuziale»,32 nel quale anche la 
contingenza biologica viene trascesa e inverata, come l'affermazione icastica di 
von Balthasar esprime a proposito del rapporto tra coito e fecondazione: «t.:atto 
dell'unione di due persone in un'unica carne e il frutto di questa unione dovreb
bero essere considerati insieme, saltando la distanza nel tempo»." 

studio moderno del sesso psichico (le basi psicologiche delle differenze cognitive e comporta
mentali tra uomini e donne) è presente nelle ricerche di Helen Bradford Thompson, racccolte 
nel volume The Mental Traits of Sex: An Experimentalinvestigation of the Normal Mind in 
Men and Women (University of Chicago Press, Chicago, 1903). L'opera della psicologa di Chi
cago ebbe scarsa influenza in Europa, ma contribuì a «indebolire il determinismo biologico» e 
l'eugenismo che, agli inizi del XX secolo, stava diffondendosi negli Stati Uniti (R. ROSENBERG, 
Beyond separate spheres, Yale University Press, New Haven 1982, 78). 

30 Cfr. G, ZAMBONI, F. ANTONIAZZI E L. TATO, "La differenziazione sessuale e le sue anomalie", 
in Pediatria Medica e Chirurgica 18 (1996) 3-12. 

31 A, SCOLA, Il mistero nuziale. 1. Uomo-donna, Pontificia Università Lateranense - Mursia, 
Roma 2005, 103. 

32 A. SCOLA, Il mistero nuziale, 1. Uomo-dorma, cit., 104-111. 
33 H. U. VON BALTHASAR, La preghiera contemplativa, Jaca Book, Milano 1982, 89, Citato in: 

IBlD,91. 
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5. Valore e compito educativo della biologia e della medicina 

"Per parte della cultura postmoderna, l'essere, l'esistenza sono muti, non rive
lativi: l'essere non è "fanico" o disvelante [ ... ] perchè è mera res extensa che non 
rivela nulla. Quando si giunge a questa condizione che è ad un tempo esistenziale 
e culturale, la realtà appare al soggetto qualcosa di estraneo, verso cui ci si può 
rapportare non contemplativamente o amicalmente, ma solo nel modo della sfida 
e del dominio. [ ... ] Emerge di conseguenza come prioritaria la tendenza a sotto
mettere le cose, che non rinviano ad altro»." 

!l compito di una biologia e di una medicina che si concepiscono al servizio 
dell'uomo-donna e della famiglia non è solo di natura istruttiva nei confronti degli 
aspetti empirici delle questioni antropologiche affrontate dalla filosofia e dalla 
teologia, oppure di ordine operativo per il superamento degli ostacoli fisici che si 
frappongo alla realizzazione della sessualità, del dono di sé e della procreazione 
nella vita di un uomo e di una donna. !l loro compito è intrinsecamente educati
vo:" introdurre alla realtà intera dell'humanum e del Mistero dell'Essere-Amore 
da cui esso origina e dipende. Questa funzione culturale e sociale ha come fonda
mento teorico l'intenzionalità, il realismo critico e l'analogia entis e come dinami
ca quella della comunicazione-testimonianza. Una dinamica che è giocata sia nel 
rapporto tra maestro e discepolo (tra-dizione del sapere biomedico a proposito 
della vita, della salute e della malattia e della morte) che in quello tra medico e 

34 V, POSSENTI, Ragione e Verità, cit, 48-49, 
35 Nell'attuale dibattito sulla definizione ed i limiti dellajamily medicine, più vivace nel mondo 

anglosassone che non in quello latino, una proposta appare particolarmente suggestiva di 
sviluppi congruenti con la prospettiva qui accennata, Si tratta di un modello indicato come 
"life course paradigm" che vorrebbe coniugare il ruolo di coordinamento e integrazione dei 
servizi sanitari alla persona nelle diverse età della vita con l'educazione alla salute nel contesto 
della formazione dello stile di vita della famiglia. N, HALFON AND M, HOCHSTEIN, "Life course 
health development: an integrated framework for developing health, policy, and research'; in 
Mi/bank Quarterly 80 (2002) 433-479: FUTURE OF FAMlI.Y MEDICINE PROJECT LEADERSHIP 
COMMITTEE, "The Future of Family Medicine: A Collaborative Project of the Family Medi
cine Community'; in Annals oj Family Medicine, 2 (2004) 53-532: T.P. DAALEMAN AND G. H. 
ELDER JR" "Family Medicine and the Life Course Paradigm'; infournal ojtheAmerican Board 
oj Family Medicine 20 (2007) 85-92. I limiti di questa impostazione della medicina della fami
glia sono evidenti. Essa è più preoccupata di garantire la calcolata ricerca di un welfare state 
che di favorire la maturazione di una coscienza adeguata del nesso tra famiglia, vita e salute 
e delle sue implicazioni per un impegno della libertà nella direzione suggerita dalla esigenza 
di soddisfazione legata all'aspirazione al compimento integrale dell'io uomo-donna. Ciò non 
di meno, la (re)introduzione dell'istanza educativa nella medicina di famiglia contempora
nea rappresenta una controtendenza rispetto alla deriva verso quella concezione meramente 
"territoriale" e "generalistica" di questa disciplina sanitaria che l'ha resa estranea alle reali esi
genze della famiglia. 
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paziente (tra-duzione del sapere clinico in operazioni diagnostiche, terapeutiche 
o curative) ed è attuabile solo se il medico-docente e il medico-curante, nel ris
pondere alla domanda di conoscenza della malattia e di recupero della salute, non 
censurano quella sul senso della vita, della salute, della malattia e della morte, la 
sola domanda capace di aprire la libertà del medico e dell'uomo-donna paziente al 
riconoscimento di una Presenza che nella Croce e Risurrezione abbraccia e salva 
tutto il loro essere in sé stessi e in relazione reciproca. 

6. La dinamica dell'io nomo-donna: desiderare e volere il dono di sé in una 
famiglia 

È opinione diffusa, anche tra i più critici cultori delle due discipline, che alla 
popolarità ormai conquistata dalla psicologia e dalla sociologia grazie alle diverse 
forme della comunicazione culturale di massa non corrisponda un'adeguata fon
dazione teorica che giustifichi la pretesa di universalità che soggiace a molti degli 
asserti descrittivi o normativi che a questi "nuovi saperi scientifici" fanno riferi
mento. Abbandonata di fatto l'antica radice filosofica da cui ha preso il nome, la 
psicologia contemporanea, sorta nell'ambito della medicina, è tuttora alla ricerca 
di una teoria epistemologicamente adeguata alle sue pretese veritative. In questo 
tentativo, essa si divide tra il ritorno ad una fondazione gnoseologica o antro
pologica (metapsicologia), i cui differenti riferimenti teorici assunti dagli autori 
riflettono l'odierna pluralità delle filosofie, e l'attrattiva delle neuroscienze cogni
tive e comportamentali (neuropsicologia), le quali sono esse pure alla ricerca di 
un fondamento per le loro teorie affascinanti e provocatorie. 

Le incertezze epistemologiche" non sembrano però minare la credibilità 
popolare guadagnata. Lo psicologo «occupa nell'attuale panorama culturale lo 
spazio tradizionalmente occupato dal "saggio'; fosse esso il filosofo o il sacerdote 
o la persona comune. L'odierna saggezza psicologica è viziata da un pregiudizio 

36 In particolare, la difficoltà d'inquadramento epistemico della psicoanalisi è legata al fatto che 
essa, fin dall'inizio, ha avuto la doppia pretesa di configurarsi, da un lato, come scienza della 
psiche a partire dalla centralità dell'inconscio con le sue leggi costanti ed i suoi principi dina
mici, e, dall'altro, come pratica clinica, un processo dove appare evidente che la personalità 
individuale è irriducibile ad uno schema generale. Tale unicità del soggetto in analisi rende 
non commisurabile appieno il trattamento psicoterapeutico. Questo aspetto problematico fa 
sì che la psicoanalisi sia considerata dai suoi detrattori una disciplina difficilmente verificabile 
o falsificabile, accusando i suoi cultori (a partire dallo stesso Sigmund Freud) di "ingenuità 
epistemologica'~ D'altra parte, per i suoi sostenitori proprio questo aspetto di irriducibilità dis~ 
ciplinare costituisce il punto di forza della psicologia dinamica: la possibilità di essere sempre 
soggetta a rivisitazioni innovative testimonia la sua freschezza concettuale, non imbrigliata in 
rigide definizioni che non corrispondono alla realtà indagata. 
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teorico, secondo il quale le questioni riguardanti la "psiche" vanno trattate alla 
stregua di ogni altro fenomeno che interessa il corpo. Affetti ed emozioni sono 
epifenomeni delle pulsioni corporee ed in quanto tali vanno trattate»." Sempre 
più frequentemente si cerca dallo psicologo un rimedio prescrittivo per i distur
bi dell'umore cosÌ come dal medico un analgesico per l'emicrania. Nella nuova 
"medicina dell'anima'; cosÌ come nella contemporanea "medicina del corpo'; il 
rischio serio è l'assenza dell'io. Il soggetto del disagio scompare e resta solo il disa
gio, ipostatizzato e scomposto nei suoi elementi patogenetici. I.:interessato non 
si sente coinvolto a livello della propria coscienza; si dichiara malato, affetto da 
una turbe che lo ha colpito e della quale si deve liberare, ma di cui non riconosce 
la natura intenzionale, il nesso tra questa dolorosa esperienza e la sua vita, e la 
domanda di senso che essa pone: « ... ed io che sono»38 per esser malato? 

Le intersezioni tra psicologia e teologia della famiglia hanno Uloro centro di 
gravità nell'analisi della "dinamica del desiderio e della volontà'; Il termine "dina
mica" fa riferimento alle forze che si manifestano, sinergicamente o conflittual
mente, quando !'io uomo-donna entra in azione e concorrono a determinare le 
condizioni pratiche dell'agire. La psicologia clinica si interessa in modo particola
re degli ostacoli che inibiscono o deviano il soggetto quand'egli o ella si appresta 
ad agire. Tale approccio "dinamico" al desiderare e al volere dell'io è assai diverso 
da quello della filosofia pratica e della teologia morale di impostazione tradizio
nale, che hanno - con argomentazioni diverse, ma spesso convergenti - cercato 
di immunizzarsi nei confronti della crescente pressione culturale esercitata dalla 
psicologia (più decisan1ente, le scuole psicoanaliticheì sulle teorie che riguarda
no la deliberazione, l'analisi dell'atto morale, le passioni, le virtù, il giudizio di 
coscienza e la sua formazione. 

La natura di "dono di sé'; che è propria dell'essere uomo-donna, costitui
sce e garantisce la famiglia come un luogo della realizzazione della vocazione 
fondamentale all'amore." Questo principio non è estrinseco alla psicologia della 
dinamica affettiva - !'indagine del rapporto tra la passività e la nascita di lega-

37 G. MAZZOCATO, "Psicologia e teologia'; in Teologia 28 (2003) 287-304, 288. 
38 G. LEOPARDI, "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia'; in: ID., Canti, Mondadori, Mila

no, 1978, c. XXIII. 
39 dI matrimonio è una delle fondamentali espressioni della vocazione della persona alla comu

nione interpersonale. Il matrimonio è visto nella prospettiva di una precisa vocazione della 
persona: la vocazione al dono di sé. [ ... ] La persona può donare sia il proprio avere sia il 
proprio essere. Il "proprio" dell'amore coniugale è di consistere nel dono di sé. Certamente 
la Rivelazione cristiana conosce non solo la forma coniugale del dono di sé: esiste il carisma 
della verginità, esiste il ministero pastorale» (C. CAFFARRA, Creati per amare. 1. Non è bene 
che l'uomo sia solo: l'amore, il matrimonio, la famiglia nella prospettiva cristiana, Cantagalli, 
Siena 2006, 31). 
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mi, l'emozione e l'atto, gli affetti e la mente - ma le consente di riscattarsi dal
l'''oblio dell'essere" di cui è prigioniera e che le ha fatto perdere il "soggetto" di 
tale dinamica. Tra il desiderio e la volontà si inserisce, imprevedibilmente e deci
sivamente, un fattore che non è alla portata dell'uomo ma che solo corrispon
de veramente al suo cuore: la promessa di totalità che il Padre offre nel Figlio 
attraverso lo Spirito e si realizza personalmente nella vocazione. La vocazione è 
«il "correlativo oggettivo" del desiderio» perchè «scava un alveo sicuro al deside
rio e lo conduce al compimento».40 È proprio il carattere promettente del cuore 
umano a domandare con insistenza il recupero della categoria vocazionale da 
parte dell'antropologia psicologica che, nell'attuarsi storico del compimento della 
promessa -l'evento di Gesù Cristo, i1factum del Logos che si fa uomo - è invitata 
a rinvenire in esso il fondamento della struttura drammatica dell'io: un anelito di 
infinito nella finitudine ex-centrica dell'uomo-donna, gravitazionalmente attratta 
verso un destino che si palesa nella storia con il volto umano di Dio che "chiama 
in azione" ciascuno di noi. 

7. Forza e debolezza dell"'io in azione" 

In questa prospettiva, la questione della forza e della debolezza dell"'io in azione" 
sollevata dalla psicologia va chiarita "fenomenologicamente'; a procedere dallo 
studio delle circostanze nelle quali tale questione si pone concretamente. Solo 
un'indagine della complessità specificamente "soggettiva" del volere può far com
prendere esperienze come quelle in cui il "volere una famiglia" appare tanto forte 
e sicuro nel momento dell'intuizione, quanto improvvisamente e sorprendente
mente debole e incerto quando si tratta di «fare nostro» - direbbero due fidanzati 
o sposi - quello che «abbiamo desiderato più di tuttO».41 Così, «al momento del
l'esecuzione e di passare ai fatti non voglio più» ciò che prima «volevo volere», ed 
«è come se la decisione avesse esaurito le forze disponibili [ ... ] tanto da indurre la 
volontà a dubitare di se stessa»." 

In cosa consiste, dunque, la "forza dell'io uomo-donna'; che lo porta a realiz
zare il desiderio totale ed eterno, che ne costituisce il cuore, attraverso il "vole
re la propria vocazione" in una delle forme determinate del "dono di sé'; il cui 
analogatum princeps è l'amore tra l'uomo e la donna? Si tratta semplicemente di 
un epifenomeno delle energie biopsichiche del corpo sessuato, accumulatesi nel 

40 A, SCOLA, Uomo-donna: il caso serio dell'amore, Marietti, Genova-Milano 2002, 45.47, 
41 M. BLONDEL, L'azione, Paoline, Cinisello B. 1993, 262. 

"~ 42 lbid., 261.263. In tal senso, lucidissima è la pagina del Vescovo di Ippona sulla sua "decisione" 
e "indecisione": S, AGOSTINO, Confessioni, Rizzoli, Milano 1997, 381. 

349 



ROBERTO COLOMBO 

corso dello sviluppo dell'organismo e della personalità del soggetto e pronte ad 
"esplodere" nella maturità, oppure appartiene connaturalmente (creaturahnen
te) all'io uomo-donna ed è attuata dalle disposizioni pratiche di quest'ultimo per 
guadagnare se stesso offrendo se stesso? «Chi cercherà di salvare la propria vita 
la perderà, chi invece la perde la salverà» (Lc 17, 33).43 Maurice Blondel sembra 
raccogliere !'invitò di Gesù in un'affermazione che va nella direzione opposta 
a quella della psicoanalisi freudiana:44 <<l'Io si rafforza quanto più si spende» e 
quanto «più spende, più si possiede». E conclude: solo «macinando il grano duro 
dell'azione comandata implacabilmente, si ottiene il cibo delicato e nutriente 
della libertà».45 

La psicologia della famiglia è chiamata anzitutto a mettere in luce, attraverso i 
diversi approcci che caratterizzano ogni indirizzo di ricerca psicologica sperimen
tale, le diverse ragioni di opacità del vissuto deU'uomo e deUa donna nei confronti 
della coscienza che essi portano del loro essere-amore, secondo la declinazione 
della differenza sessuale, del dono di sé e della procreazione. Si tratta di quegli 
aspetti del vissuto cognitivo ed emotivo che faticano a realizzare il loro destino 
obiettivo, aprendosi al senso del vivere uniduale e disponendo così le condizioni 
per l'esercizio della libertà attraverso il dono di sé. In alcuni casi, la psicologia è 
autorizzata a sospendere (provvisoriamente, non sistematicamente!) le domande 
radicali sul significato di tali vissuti cognitivi ed emotivi in ordine all'esperien
za elementare e originale di cui ciascuno è inestirpabilmente portatore!' Questa 
epoché, temporanea e funzionale all'analisi, può essere giustificata dal tentativo 
di individuare e rimuovere (o controllare) i processi psicopatologici coattivi che, 
invece di spalancare lo spazio della libertà del soggetto, lo preclude o lo riduce. 
Ma !'intento clinico cederà poi il passo (o si affiancherà, non appena !'io sarà stato 

43 Commentando questo passo del vangelo di Luca ed i suoi paralleli (Mt lO, 39; 16, 25i Me 8, 35; Le 
9, 24; Gv 12, 25), Benedetto XVI osserva che «Gesù con dò descrive iI suo personale cammino, 
che attraverso la croce lo conduce alla risurrezione: il cammino del chicco di grano che cade 
nella terra e muore e così porta molto frutto, Partendo dal centro del suo sacrificio personale e 
dell'amore che in esso giunge al suo compimento, egli con queste parole descrive anche l'essenza 
dell'amore e dell'esistenza umana in genere)} (BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 6), 

44 Contrariamente al pensiero di Sigmund Freud, per Blondel «la forza dell'io non è semplice
mente quella dell'organismo, della pulsione, ma al determinarsi della sua "forza" o del suo 
"importo affettivo" - in termini freudiani - concorrono le disposizioni pratiche dell'io e pre
cisamente la sua unità interiore o integrità. Da ciò la possibilità di articolare il rapporto in 
termini diversi da quello servo-padrone}) (G. MAZZOCATO, art. cit., p. 303, nota 30). 

45 M. BLONDEL, op. cit, p, 288. «L'eros ha bisogno di disciplina» - scrive Benedetto XVI - «di puri
ficazione per donare all'uomo non il piacere di un istante, ma un certo pregustamento del vertice 
dell'esistenza, di quella beatitudine a cui tutto il nostro essere tende» (Deus caritas est, 4). 

46 «Si tratta di un complesso di esigenze ed evidenze con cui l'uomo è proiettato dentro il con
fronto con tutto ciò che esiste» (L. GruSSANI, Il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997, 8). 
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restituito al suo rapporto originario con la libertà) ad una interlocuzione ulti
mativa con la coscienza, senza tuttavia dimenticare il vulnus inferto dal peccato 
originale alla libertà umana. 

L'analisi psicologica del desiderio e, in particolare, del desiderio sessuale è 
debitrice di un orizzonte ultimo del desiderio stesso, !'infinito, senza il quale ogni 
singola, finita attuazione del desiderio non svelerebbe la polarizzazione fonda
mentale della libertà verso il compimento totale dell'io. Questa insufficienza delle 
psicologie del profondo a rendere ultimamente ragione del rapporto del soggetto 
con il reale, che eccede ogni umano desiderio:' viene riscattata nella struttura 
ontologica della fede, che attua le dinamiche che la psicologia descrive come pre
senti: l'uomo sperimenta un amore - quello di Dio - che anticipa il suo deside
rio e lo rende possibile. Non si tratta di due diverse (o, tanto meno, alternative) 
"risposte" alla questione del desiderio di amore, l'una "scientifica" e l'altra "religio
sa': «La fede biblica non costituisce un mondo parallelo o un mondo contrapposto 
rispetto a quel originario fenomeno umano che è l'amore, ma accetta tutto l'uomo 
intervenendo nella sua ricerca di amore per purificarla, dischiudendogli al con
tempo nuove dimensioni».48 

8. La centralità sociale della famiglia 

Nel panorama delle sociologie contemporanee, numerosi autori - alcuni dei quali 
pur amano definirsi "personalisti" - costruiscono il loro pensiero etsi familia non 
daretur, «saltano dalla persona alla società, alla cultura o alla storia. La famiglia 
è sottovalutata, o anche dimenticata».49 La dottrina sociale della Chiesa, quasi 
voce fuori dal coro, riafferma senza soluzione di continuità il protagonismo inso
stituibile della famiglia, «prima e vitale cellula della società»,50 in funzione della 
quale ogni autorità civile deve predisporre interventi di riconoscimento, difesa e 
promozione, nell'ambito di una politica familiare ispirata ai due indisgiungibili 
principi della sussidiari età e della solidarietà." 

Riguadagnata la centralità sociale della famiglia, nella prospettiva dell'an
tropologia teologica la sociologia non potrà limitarsi a riproporre lo statuto di 

47 Cfr. A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1. Uomo-donna, cit., 117-121. 
48 Deus caritas est, 8. 
49 F.M. VALENCIA, "Famiglia e personalismo'; in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (A 

CURA DI), Lexicon: temi ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Dehoniane, 
Bologna, 2003, 339. 

50 CONCILIO VATICANO II, Decr. Apostolicam actuositatem, 11. 
51 Cfr. A. SCOLA, "Familia, modernidad y nueva evangelizaci6n'; in Anthropotes 14 (1998) 19-30. 
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"cellula della società" e la normatività della sua "sovranità';" e a dedurre da esse 
le implicazioni educative, etiche, giuridiche, e politiche che sono culturalmen
te e proceduralmente necessarie per (ri)costituire una civiltà della famiglia. Un 
compito, questo, certamente necessario e attuale. Ma perché l'elaborazione di 
una sociologia della famiglia non risulti eccentrica rispetto alla teologia della fami
glia - un pensare la famiglia nella società in termini puramente naturali, astrat
ti dalla storia della salvezza di cui essa è partecipe attraverso la pre-destinazione 
dell'uomo-donna a vivere in Gesù Cristo - occorre intraprendere un percorso di 
esplicitazione della figura sociale della famiglia a partire dalla struttura fondamen
tale dell'antropologia cristiana, quella "visione cristica" dell'uomo che sta al centro 
del sapere della fede cui la teologia rende il servizio della comprensione critica. Il 
destino dell'umanità nella storia, nella drammatica di peccato e redenzione, passa 
attraverso la misteriosa articolazione deììa polarità uomo-donna neUa differenza 
sessuale, nel dono di sé e nella fecondità. Un'articolazione "misteriosa" (cioè com
prensibile appieno solo nell'economia del mysterion sacramentale) ma essenziale 
per pensare la verità della famiglia nella società. 

La difficoltà in cui si imbatte il pensiero sociale cattolico della famiglia può 
essere meglio compresa se si considera la fatica con cui la stessa teologia sta supe
rando quel modo estrinsecistico di concepire il rapporto tra il matrimonio come 
sacramento e il matrimonio come istituzione "naturale'; da cui nasce il diffuso 
equivoco che quest'ultimo sarebbe autoreferenziale, essendo la grazia sacramen
tale superaddita.53 Per superare tale difficoltà appare urgente ripensare la polarità 
persona-società a partire dalla polarità originaria della persona, queila uomo
donna, e non viceversa, come propongono alcuni modelli sociologici delle "nuove 
forme di famiglia':" Ancora una volta ci viene in soccorso il principio analogi-

52 «Come comunità di amore e di vita, la famiglia è una realtà saldamente radicata e, in modo tutto 
proprio, una società sovrana, anche se condizionata sotto vari aspetti. [ ... ] La sua "sovranità" è 
indispensabile per il bene della società» (GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam 
sane, 17). Per una attenta riflessione sulle implicazioni di questa affermazione del magistero pon
tificio, si veda C. NARDI, "Sovranità della famiglia?", in Vìvens Homo 2 (1996) 337-36l. 

53 Osserva arditamente Edward Schillebeeckx: «Ogni matrimonio, ogni matrimonio civile è cris
tiano: o in senso pieno o in senso pre-cristiano (un matrimonio orientato verso Cristo) o, 
infine, in un senso anonimamente o anche negativamente cristiano (un rinnegamento delibe
rato di questo aspetto cristiano del matrimonio)!» (E. SCHILLEBEECKX, Il matrimonio. Realtà 
terrena e mistero di salvezza, Paoline, Cinisello B., 19864, p. 349. Debbo questa citazione ad A. 
SCOLA, Il mistero nuziale. 2. Matrimoniojamiglia, Pontificia Università Lateranense - Mur~ 
sia, Roma 2000, 73. 

54 Si veda, per esempio, !'idea del "contratto" o "patto" di convivenza e mutua assistenza materiale 
e spirituale tra un uomo e una donna o anche tra due individui dello stesso sesso, una figura 
di "famiglia" costruita sulla falsariga dei rapporti sociali ed economici tra persone fisiche o 
giuridiche. 
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co che legge nella reciprocità originaria uomo-donna «il caso paradigmatico del 
perenne carattere comunitario dell'uomo»,55 ovvero il fondamento antropologico 
della sociologia. Pedagogicamente, è proprio nella famiglia che l'uomo acquista 
la coscienza del proprio esistere come jjio" e co-esistere con altri Ilio" e, di conse
guenza, prende contatto con la società. 

9. «Ciò che era fin da principio» (IGv l, 1) 

AI termine di questo di questo breve percorso attraverso le intersezioni del sapere 
della fede e delle scienze della famiglia sentieri solo tracciati, inconcIusi ma non 
interrotti - possiamo ritornare là dove siamo partiti, alla sorgente di quella "casca
ta analogica" che è il tesoro dell'Essere-Amore da cui sgorgano «cose nuove e cose 
antiche» (Mt 13, 52). Pseudo-Dionigi, ripreso da San Tommaso, è convinto che la 
Sapienza «unisce per sempre i fini delle cose superiori con il principio di quelle 
inferiori».56 Attribuzione e proporzionalità nell'estensione teologica del concetto 
aristotelico di analogia hanno consentito all'Aquinate di seguire la strada sugge
rita dell'Aeropagita senza tradire il principio della dissimilitudo semper major'7 
che presiede ad ogni discorso sull'uomo-donna che faccia riferimento al Mistero 
trinitario.58 Un'avvertenza, quella della dissimilitudo, che non andrà dimenticata 
anche nell'ulteriore estensione alle scienze biomediche e umane della famiglia del 
medesimo principio di analogia, allorché si istituisca un discorso fisiopatologi
co, psicologico o sociologico che ha come referenza ontologica !'intero di uomo
donna nella prospettiva della partecipazione all' imago Dei. 

Le scienze biomediche e umane, ciascuna iuxta propria principia, stanno 
mettendo in luce sempre più precisamente le difficoltà che l'uomo e la donna 
incontrano oggi (a ben vedere, non mancavano, per ragioni differenti, anche nei 
secoli passati) quando è in gioco lo sviluppo della sessualità e della capacità gene-

55 H.V. VON BALTHASAR, Teodrammatica, Jaca Book, Milano 1982,344. Citato in: A. SCOLA, Il 
mistero nuziale. 2. Matrimoniojamiglia, cit., 27. 

56 PSEUDO-DroNIGI AEROPAGITA, De Div. Nom., VII, 3, 872 B; citato in TOMMASO D'AQUINO, 

Contra Gent., II, 68. 
57 Contro una tesi dell'abate cistercense Gioacchino da Fiore, il Concilio Lateranense IV ribadì 

che «inter creatorem et creaturam I.,] major sit dissimilitudo notanda» (Denz.-SchiJn. 806 
[432]). Cfr. S. AGOSTINO, En. in Fs., 62, 16 (<<Semper ilie major est, quantumque creverimus I.,) 
sub ilio majore semper nos pulii sumus>~) e S. ANSELMO, Proslogion, 2 (<<Et certe id quo maius 
cogitari nequit, non potest esse in solo intellectu»). 

58 Cfr. C. GlULIODORI, Intelligenza teologica del maschile e del femminile: problemi e prospettive 
nella rilettura di H. U. von Balthasar e 1~ Evdokimov, Città Nuova, Roma 2001. Nell'articolare 
il suo pensiero teologico a partire dall'analogia entis, von Balthasar rimarrà costantemente 
fedele al Deus semper major. 
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rativa, la maturazione della propria personalità, la verifica vocazionale, la deci
sione di sposarsi, il mantenere unita, aperta e feconda la famiglia, l'attenzione alla 
salute fisica e psichica, l'educazione dei figli e la cura dei genitori. Un compito, 
quello di "mettere su famiglia" e di "tenere famiglia" nella forma con cui essa ci 
è stata consegnata dalla tradizione, che àppare oggi a molti come impossibile e, 
dunque, improponibile (la cultura contemporanea tende a censurare teoricamen
te e praticamente la categoria suprema della ragione, la possibilità che anche !'im
possibile diventi possibile!). La conflittualità culturale sul terreno della famiglia 
tra teologia morale da una parte e biomedicina, psicologia e sociologia dall'altra si 
alimenta a questo gioco delle parti: la prima richiama alla verità dell' ethos coniu
gale proponendo un ideale normativo che le seconde ignorano pregiudizialmente 
perchè ritenuto irrealizzabile. Non è sufficiente sottolineare come l'amore sia una 
eviàenza eà una esigenza del cuore che postula la sua attualizzazione attraverso 
!'impegno quotidiano della libertà in un rapporto definitivo e fecondo (l'amore è 
per sempre). Occorrerà mostrare - come ha ricordato Benedetto XVI - che «non 
si tratta più di un "comandamento" dall'esterno che ci impone l'impossibile, bensì 
di un'esperienza dell'amore donata dall'interno, un amore che, per sua natura, 
deve essere ulteriormente partecipato ad altri. L'amore cresce attraverso l'amore. 
L'amore è "divino" perchè viene da Dio e, mediante questo processo unificante, ci 
trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, 
fino a che, alla fine, Dio sia "tutto in tutti" (1 Cor 15, 28»>." 

Come cultori delle scienze biomediche e umane al servizio della famiglia 
siamo chiamati a un generoso impegno per recuperare ì'incidenza antropologica 
e morale della verità dell'Essere-Amore che «era sin da principio» (IGv 1,1) nella 
dinamica del sapere che ciascuno di noi apprende e insegna, portando la consa
pevolezza che «la scienza, tuttavia, pur donando generosamente, dà solo ciò che 
deve donare. L'uomo non può riporre nella scienza e nella tecnologia una fiducia 
talmente radicale e incondizionata da credere che il progresso scientifico e tecno
logico possa spiegare qualsiasi cosa e rispondere pienamente a tutti i suoi bisogni 
esistenziali e spirituali. La scienza non può sostituire la filosofia e la Rivelazione 
rispondendo in modo esaustivo alle domande più radicali dell'uomo».60 Per questo 
deve essere loro amica, e di questa amicizia sapienziale il nostro Istituto vive in ogni 
sua sezione e, vivendola, la gusta e la offre alla Chiesa e alla società. 

59 Deus caritas est, 18. 
60 BENEDETTO XVI, "Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria della Pontificia Accademia 

delle Scienze (6 novembre 2006)'; in ['Osservatore Romano, 6~ 7 novembre 2006. 
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SAPIENZA E SCIENZA: 
IL DRAMMA UMANO E LE LOGOSCIENZE 

MARIO BINASCO' 

1. Chi serve a chi? 

A che cosa possono servire le scienze, in particolare quelle cosiddette umane, 
quale servizio possono dare nel campo della realtà famigliare - del suo ricono
scimento e del suo trattamento? 

E, aggiungiamo noi un'ulteriore domanda: questa più o meno supposta scien
za, che rapporto ha con la sapienza che viene dalla rivelazione cristiana? 

Già la prima domanda potrebbe apparire tendenziosa, e potrebbe essere 
respinta da qualcuno che fosse animato da rigorismo epistemologico: infatti que
sti potrebbe obiettare che una scienza non è fatta per servire a qualcosa se non 
a produrre il sapere - il campo di problemi e !'insieme delle soluzioni - nei 
quali essa stessa consiste; ciò a cui questo sapere potrebbe ulteriormente servire 
non coinvolgerebbe la responsabilità della scienza. E sempre lo stesso obiettore 
potrebbe affermare che la seconda domanda scopre le carte della nostra specifica 
forzatura che vorremmo imporre alla scienza: noi le chiederemmo di andare aldi
là di se stessa e perfino tradire la sua stessa vocazione per assecondare la nostra 
forma di vita e di esperienza e rispondere a domande supplementari che in fondo 
le restano estranee. Anzi, potrebbe affermare, la scienza moderna è nata proprio 
per risparmiare alla comunità civile di dover passare attraverso queste domande e 
attraverso le guerre che le diverse risposte scatenavano tra loro. 

In realtà il nostro obiettore, se ci dicesse questo, velerebbe una parte essen
ziale del problema. Egli infatti limitandosi a negare che la scienza possa servire 

* Professore di psicologia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio 
e Famiglia, sezione centrale, Roma, 
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a qualcosa d'altro, velerebbe il fatto che la scienza moderna è nata e comunque 
ha fatto fortuna promettendo aiuto a qualcuno e al suo esercizio del potere: vele
rebbe il problema del suo rapporto col potere. Ma se la scienza sta dalla parte del 
potere, vuoi dire che se anche essa si presenta come al nostro servizio, se anche 
essa ci serve, possiamo ben chiederci se non si tratti di una serva padrona. E di 
fatto si moltiplicano nella vita della nostra società le occasioni in cui accorgerci 
che non scegliamo noi il modo in cui la scienza ci serve, e che dunque in realtà 
siamo noi che finiamo per servire alla scienza. 

Il fatto è che quando noi ci chiediamo a chi servono le scienze, il sapere delle 
scienza, noi pensiamo che esse servano o debbano servire ad un soggetto, al sog
getto che parla e che vive, al soggetto responsabile, al soggetto, diciamo in breve, 
del dramma umano: qualunque sia il modo, diretto o più probabilmente indiretto, 
nei quaie servono. 

Ma possiamo noi dire che il potere in quanto tale è un soggetto? Casomai 
è !'inverso, è il soggetto che può cercare di identificarsi, di consolidarsi in una 
identità, mediante il potere che egli serve o interpreta. Non è in quanto soggetto 
che ha potere, ma in quanto Altro, il potere si ha sempre dalla posizione di Altro: 
il soggetto, in quanto tale, è piuttosto una mancanza, basti pensare all'esperienza 
del desiderio o dell'amore, e anche la padronanza di sé non la trae da se stesso, 
ma la trova solo attraverso l'Altro e nel legame con esso. Anche quando c'è una 
persona ad occupare una funzione di potere, a incarnare questo potere, questa 
capacità di padronanza o comunque di azione di messa in moto nei legami sociali, 
il potere non si identifica mai col soggetto che io occupa: ii potere è sempre un 
sistema imperativo, che si tratti di un'insegna di comando (come per il padrone 
antico) o invece di un'organizzazione di funzioni, cioè un sistema di sapere, come 
per il padrone moderno'. 

2. Sapere della scienza e destituzione del soggetto 

Per questo, anche se potrebbe sembrare strano o improprio mettere dalla parte 
del padrone la scienza, che in fondo dovrebbe essere solo un insieme di saperi, è 
invece proprio ciò che la nostra civiltà ci testimonia continuamente: che la scien
za oggi è di fatto parte essenziale di un sistema o di un modo di funzionamento 
del potere, del dominio o dell'autorità che dir si voglia, quello appunto che viene 

1 È Jacques Lacan che ha definito cosÌ, come «discorso del padrone moderno>} , o anche «discor~ 
so della burocrazia» una delle quattro (o cinque) forme di «discorso» ovvero di legame sociale 
fondato sulla parola che ha individuato come in esercizio oggi, e precisamente quella che ha 
chiamato (,Discorso Universitario», quella in cui il sapere si trova al posto di comando. 
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affermato in nome della scienza e viene affermato per esempio contro chiunque 
sia sospettato di voler negare la libertà della scienza stessa di perseguire solo i 
propri (supposti e indiscutibili) scopi; e quindi contro chi pensasse che è la scienza 
che dovrebbe servire a lui (soggetto) e ai suoi scopi. 

Ciò è stato permesso da un'operazione fondamentale della scienza moderna: 
il fatto che essa ha realizzato, forzandola, la scissione tra il sapere e la verità nei 
discorsi sociali. 

Infatti la scienza moderna si è affermata come metodo per costringere il 
reale, interrogandolo e mettendolo alla prova, a consegnarci un sapere contenuto 
in esso, senza alcun riferimento alla soggettività di chi lo interrogava o ne usava le 
risposte, un sapere puramente oggettivo e tutto trasmissibile, senza alcuna verità 
soggettiva, cioè senza rapporto con la vita umana ed i suoi legami. Ciò è stato ben 
rappresentato dal progetto baconiano dell'esclusione degli idola (specus, tribus, 
fori, theatri): caverna (corpo proprio), tribù, foro, teatro, sommano tutto ciò che 
fa la vita specificamente umana, come vita di legami corporei, linguistici, sociali, 
e che è stato propriamente escluso come fonte di sapere sulla realtà. 

Il progetto baconiano si è compiuto però solo con Cartesio e il suo passag
gio attraverso le strettoie del dubbio e il rasoio del cogito: rifiutando ogni sape
re preliminare e fondandosi sull'unica ristretta certezza del cogito, lasciando in 
carico a Dio la verità e il suo fondamento di fatto, Cartesio introduce il «Soggetto 
della scienza», un soggetto che si riduce ad essere un puro e semplice gancio per 
appendervi il sapere, puro correlato di questo sapere della scienza moderna: non 
è il soggetto di una grammatica dell'assenso, non è il soggetto responsabile, non è 
il soggetto che vive, non è il soggetto che parla effettivamente e che è trasformato 
dal suo parlare. 

La scienza dunque si è giustificata esclusivamente con la produzione di un 
sapere che fosse solo sapere del reale, non del soggetto: enunciati e formule arti
colati e scritti, che attraverso la tecnica producessero nuovi strumenti e oggetti 
che potessero aggiungersi al campo del reale stesso, modificandolo direttamente 
senza passare dal soggetto e dalla sua verità, dal soggetto dell'etica e del senso. 

In questo modo si è privilegiato il sapere, che appare sempre come positivo, 
pieno, enunciato, certo, mentre la verità è apparsa come ciò che sfugge, che sta 
tra le righe, sempre un po' incerta, sempre contestabile, mai pienamente se stessa, 
appunto «soggettiva» nel senso moderno del termine, cioè qualcosa che riguarda 
il soggetto e non il reale. 

Questa operazione dunque sganciava dal reale, assieme alla verità anche il 
soggetto: mentre è certo che il sapere nel reale esiste, non è più certo allo stesso 
titolo che esistano soggetto e verità, che essi vadano oltre un essere virtuale, di 
finzione; baconianamente, il soggetto e la verità che lo costituisce sono il campo 
degli idola, delle finzioni e pregiudizi che impediscono il sapere del reale. La veri-
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tà, così, perdeva il contatto legittimo col reale, fino a diventare quello che è oggi 
nella nostra società, qualcosa di illegittimo prima ancora che di irreale: dato che, 
ovviamente, la politica prende il posto del reale. 

È cosÌ che il soggetto si è trovato destituito. 
Bisogna però avere chiaro che una cosa è la scienza come discorso e metodo 

per la produzione di un sapere che prescinda da ogni soggettività che non sia il 
«soggetto della scienza» stessa, insomma la scienza che fa il suo mestiere. 

E un'altra cosa - ben diversa - è !'ideale che vorrebbe ridurre tutta la vita, 
i rapporti, i legami, i discorsi umani alla scienza stessa, eliminando dal discorso 
e dal consorzio sociale ogni altro tipo di soggetto vivente parlante responsabile, 
negando a questo altro soggetto la cittadinanza, per esempio attraverso una ridu
zione «scientifica» della comunità civile e politica a campo di pure procedure 
democratiche. 

Ma se è vero - come è vero - che «il soggetto è ciò fa difetto al sapere» 
(Lacan) - e cioè che è sempre un buco nel sapere' - allora voler ridurre social
mente la verità del soggetto al sapere della scienza si traduce in una finzione oscu
rantista e feroce, che se fosse vivibile lo sarebbe solo psicoticamente. Ma poiché 
non lo è, può sostenersi solo negando, celando, smentendo, non dando rappre
sentanza a tutto ciò che mostrerebbe il soggetto aldilà di essa. 

Così si fa della scienza una «ideologia della soppressione del soggetto» 
(Lacan), che è la sua forma dominante oggi nella società: questa soppressione è 
implicita nel tentativo tecnocratico - capitalistico - consumistico di operare 
direttamente col sapere sulla vita dell'individuo e sui suoi godimenti, soddisfa
zioni e desideri, senza passare attraverso il soggetto (dell'assenso, della responsa
bilità, della parola). Già le scienze «dure» fanno questo tramite le tecnologie che 
realizzano direttamente condizioni corporee e vitali nuove senza passare attra
verso la simbolizzazione e la responsabilità; e le scienze «umane» seguono aval
lando ideologicamente un'idea del sapere scientifico come autonomo, completo, 
autosufficiente a fondare l'azione. 

Ma questa realizzazione tentata di una «società» che sia «scientifico-tecni
ca», con tutte le caratteristiche sopradette, non è precisamente ciò che ha prodot
to Auschwitz? Cambia qualcosa a questa logica, il fatto che spesso, nelle nostre 
società capitalistiche, il mercato le faccia assumere il volto del diritto al consumo 
o quello del consumo dei diritti? 

Rientra in questo, ad esempio, l'uso epistemologicamente dissennato e del 
tutto antiscientifico del riferimento alla genetica o alle neuroscienze come saperi 
completi capaci di spiegare tutto della vita, compreso il soggetto: questo uso è in 
realtà un truffaldino escamotage dell'impossibilità di suturare il buco che il sog-

2 J,LACAN, Seminario XII, Problèmes cruciaux de la psychanalyse, 414, inedito 
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getto introduce nel sapere: l'impossibilità del soggetto è dunque anche ciò che 
esso mostra di più reale, dato che vi si inciampa necessariamente. 

3. Il manager, il terapeuta e il reale 

Quando Alasdair MacIntyre nel suo Dopo la virtù ci propone i tre personaggi 
fondamentali che nella nostra società incarnano l'emotivismo morale - il ricco 
esteta, il manager, il terapeuta - parla precisamente di uno di questi esiti sociali 
dell'operazione scientifica: 

Il manager rappresenta nel suo personaggio la cancellazione della distinzione 
fra rapporti sociali manipolativi e non manipolativi: il terapeuta rappresenta 
la stessa cancellazione nella sfera della vita privata. Il manager considera i fini 
come qualcosa di già dato, che si sottrae alla sua portata: la sua preoccupazione 
è tecnica, l'efficienza nel trasformare materiali ... [ ... ] Anche il terapeuta con
sidera i fini come già dati e sottratti alla sua portata ... [ ... ] Né il manager né il 
terapeuta, nei loro rispettivi ruoli, si impegnano o sono in grado di impegnarsi 
in un dibattito morale. Si considerano, e sono considerati da coloro che li guar
dano con i loro stessi occhi, figure incontestabili, che proclamano di limitarsi 
[ ... ] al campo dell'efficienza misurabile. 3 

Non si fatica a riconoscere nelle parole di MacIntyre proprio un'illustrazione 
di quell'uso della scissione tra sapere e verità di cui abbiamo detto: sia il manager 
che il terapeuta, in questa descrizione, fanno appello unicamente ad un sapere 

relativo a quella che verrà chiamata la loro professionalità che sia sufficiente 
a motivare le loro decisioni con l'esclusione di ogni verità che abbia a che fare con 
fini ultimi, rigettata assieme a questi nel campo esterno di ciò che appunto non è 
traducibile in un sapere commensurabile. 

La scienza così è servita all'instaurazione di un tipo di rapporti sociali, un tipo 
di discorso, che pensa di funzionare come una macchina, cioè appunto un sistema 
operativo di sapere orientato a certi risultati ma autonomo, un funzionamento 
autonomo e senza resti: ed è precisamente questo che dà alle persone la sensa
zione netta e fondata - di essere loro stesse dei servo-meccanismi del fun
zionamento del sistema. Funzionamento che, insisto, sarebbe riducibile al sapere 
messo in funzione, e del tutto traducibile in questo. 

Basta poco per accorgersi che questa è l'idea che sottende tutta la concezione 
attuale, nelle nostre società, dei «servizi pubblici», non solo quelli organizzativi e 

3 A.MAcINTYRE, Dopo la virtù, FeltrineIli, Milano, 45 
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tecnici (manager), ma anche quelli di assistenza e di sanità (terapeuta), tutti uni
ficati dalla stessa logica burocratica. 

Dei tre personaggi di MacIntyre rimarrebbe il ricco esteta a rappresentare, a 
incarnare il fattore che non si identificherebbe immediatamente col sapere messo 
al posto di comando, e cioè il godimento come fine ultimo del funzionamento: 
ma anche questo godimento, questo consumo, è pensato come interno al funzio
namento stesso, come ciò di cui il sapere è mezzo, ma che non viene interrogato 
- appunto, in verità - , che sembra andare da sé. 

Quando MacIntyre sottolinea il carattere «incontestabile» dei personaggi, ci 
indica di fatto qual è la verità latente o nascosta che sta sotto a questo tipo di 
discorso sociale: ed è appunto una volontà di comando che non si esercita più 
come per il padrone antico attraverso il rischio del comando attraverso un nome, 
ma bensì attraverso un'anonima esigenza di funzionamento e un anonimo siste
ma di sapere che ne organizza l'esercizio ritenuto fisiologico. 

C'è un'ultima notazione da fare sulle conseguenze di questo uso delle scienze 
nel discorso burocratico o manageriale (al quale oggi si riduce anche il terapeuta): 
se il soggetto si trova, nella realtà organizzata dal sapere della scienza, separato 
dalla sua verità (respinta al di fuori del campo), destituito della sua competenza 
della verità, con che cosa può orientarsi nella realtà sociale così costruita? Da 
dove prenderà il criterio per affrontarla, abitarla, orientarvisi: come può seguire 
il principio di realtà, che cosa fa principio di realtà per lui? Il sapere della scienza 
non costituisce forse per lui un aldilà del principio di realtà, nel quale egli si trova 
appunto destituito, disabilitato come soggetto, in un modo di cui il campo di con
centramento ci ha dato una tragica ma esemplare variante? 

Non è questo trovarsi aldilà del principio di realtà ciò che fa sentire alla gente 
del nostro tempo di essere drammaticamente priva di «istruzioni per l'USO» della 
vita, e che gliele fa cercare in saperi sempre più anonimi che sempre meno soddi
sfano la sua ricerca? 

È importante notare tutto ciò, perché rappresenta l'effettivo contesto sociale 
in cui si giocano tutti i nostri atti ed iniziative che abbiano una rilevanza culturale 
e istituzionale: ed è il contesto nel quale si pone la questione del nostro uso delle 
scienze, e soprattutto quelle umane: queste scienze infatti prendono ad oggetto 
la realtà umana, e quindi ci forzano ad interrogarci su che cosa ce di reale nella 
realtà umana .. 

Dobbiamo pur chiederci: possiamo veramente credere al discorso del mana
ger, e alla sua dereaUzzazione della verità? la dimensione della verità può esse
re ridotta totalmente all'inesistenza, a non avere nulla di esistente, di resistente, 
insomma di reale? è solo virtualità, o è realmente una dimensione dell'essere 
umano? E come, altrimenti, può essere incontrata, ci si può urtare contro? La 
verità, se esclusa dal discorso sociale, come vi ritorna? 
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Non porremmo così la domanda se una disciplina pratico-scientifica non ci 
avesse già mostrato che la verità, costituente essenziale del soggetto, se rimossa o 
smentita o forclusa, ritorna in modi diversi, nella realtà di questi: questa discipli
na è la psicoanalisi, che non a caso ha aperto un nuovo campo di relazioni di cura 
del soggetto e dei suoi legami. 

È una domanda essenziale per il discorso cristiano nel nostro mondo, e come 
la questione da cui siamo partiti a che ci servono le scienze è del tutto legittima, e 
il fatto di porcela non costituisce affatto una forzatura: non della scienza, almeno; 
piuttosto è una forzatura dell'ideologia del sapere/padrone moderno, chiamata da 
noi a scoprire i limiti che essa occulta. 

Per quanto ci riguarda come cristiani c'è una vera necessità di porre la que
stione: che deriva dal fatto che - come pure a suo modo la scienza -la rivelazione 
si pone anch'essa sul terreno del reale, e ha la pretesa di dire qual è il reale ulti
mo e non apparente dell'essere umano, e con la sua sapienza di dire come si può 
trattarlo bene, cioè in modo adeguato. Per questo la comunità cristiana non può 
restare indifferente al modo in cui il sapere scientifico tratta il reale, e specialmen
te il reale umano, e al tipo di immagine e di senso che esso contribuisce a dare di 
questo reale. 

Non è difficile capire dunque perché si possa pensare che l'unico rapporto 
possibile tra scienza e sapienza, l'unica possibilità che le scienze servano alla vita 
propriamente umana, sia che il nucleo della sapienza cristiana sull'uomo trovi 
documentazione, e in qualche modo conferma, nelle scienze, e possa pure trovare 
più riconoscibile collocazione o posto dentro le pratiche di legame umano che si 
svolgono nel mondo. 

4. La sapienza cristiana: logos e mistero 

Ma qual è il nucleo della sapienza cristiana? è che l'uomo - sia quello che è ogget
to delle scienze umane, sia quello che ne è autore e ricercatore - è fondamental
mente un mistero, ed è oggettivamente e soggettivamente in rapporto col mistero 
dell'Altro divino come fondo ultimo del reale. 

Oggettivamente: perché la sua esistenza paradossale - eppure quanto reale 
- di corpo chiamato, vocato dall'Altro dellogos a vivere aldilà del suo bios, è in 
se stessa un'impossibilità vivente, impossibile da ridurre al sistema dei fattori del 
mondo. 

Soggettivamente: perché è con questa sua realtà, impossibile da maneggiare 
anche se è la «propria», che egli deve vivere e cercare soddisfazione alla sua vita: 
l'essere umano è «il mistero del corpo parlante» secondo l'espressione di ] .Lacan 
(il quale ha anche detto che è stato un incredibile fatto di carità da parte di Freud 

361 



MARIO BINASCO 

imputare a ciascuno un inconscio - e io valorizzerei questo nesso posto laicamen
te tra la carità e una pratica scientifica che si fonda sul rapporto costitutivo del 
soggetto collogos). 

La sua esistenza è paradossale già nel senso posto da san Tommaso: l'uomo è 
un essere che non può raggiungere la soddisfazione della propria vita con i mezzi 
della propria natura, perché è solo l'Altro divino (e Trinitario, cioè il Dio della dif
ferenza personale) che può compierla: ma il rapporto con questo Altro divino non 
è necessario, ma contingente: l'Altro non è accessibile, può solo essere incontrato, 
se si fa incontrare. 

Ciò che l'essere umano incontra venendo al mondo è il logos come un ordi
ne di realtà concreto che struttura i rapporti umani, lo fa entrare nel mondo del 
segno, del significante, del simbolico, e introduce la dimensione dell'Altro, apre la 
sua vita corporea aììAìterità significante: apertura che non è automatica o senza 
prezzi di vita anche biologica. 

È il rapporto interno (e non solo esterno) che egli ha con l'Altro, che istituisce 
il soggetto come paradosso vivente: l'Altro è intimo a lui, perché l'Altro è quel 
vuoto ultimo al fondo di sé, quell'apertura o ferita che decompleta soggetto, che 
lo fa essere una costante differenza da se stesso e dalla realtà: anzi il soggetto è 
proprio quel punto o quella fessura in cui la realtà non è se stessa, non è solo se 
stessa, diventa essa stessa incompleta, e in un modo sempre singolare. 

Ma l'Altro è anche ex-timo, perché è fuori del soggetto, non è riducibile a lui, 
come il soggetto stesso non è riducibile all'Altro, l'Altro non è un programma di 
funzionamento (psicologico, sociale, ecc.) al quale ii soggetto possa essere ridotto: 
concretamente la realtà umana che il soggetto incontra è l'Altro, ma in quanto tale 
è incompleta, non contiene mai !'insieme completo delle cause del soggetto. 

Il rapporto di questo con la realtà è sempre di incontro (buono o cattivo che 
sia), incontro che egli affronta necessariamente a partire dallogos, dal simbolico, 
dal linguaggio. La vita è dunque per lui necessariamente un dramma, il cui senso 
e le cui poste in gioco sono decisi non da relazioni causali «esterne», ma da ciò 
che il soggetto decide di fare della sua vita stessa. (Perfino tra l'essere e il senso c'è 
scelta forzata per il soggetto). 

Il soggetto infatti è l'unico vivente che ha non solo il problema del legame con 
gli altri, ma anche quello del legame con se stesso. Per questo ogni legame umano 
e ogni relazione vitale e sociale contiene questa posta in gioco nascosta e non visi
bile in buona parte neanche al soggetto, che non è il padrone ultimo di se stesso 
(vedi la parabola dei talenti). C'è una logica della vita del soggetto per cui quando 
il soggetto si impegna in un legame, un patto, una promessa, un atto, egli impegna 
anche questa parte o fondo reale di sé su cui non ha controllo diretto: nel legame 
d'amore mette l'altralo al posto di questa parte - e per questo si accorge, nella 
crisi, che non erano solo parole ritirabili, che deve fare i conti con una sua realtà 
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che non si riduce alle sue autocertificazioni. Il soggetto è dunque responsabile nei 
confronti della propria realtà (legami) proprio perché la sua parte essenziale «non 
nasce dal pensare o dal volere, ma in certo qual modo si impone all'essere umano» 
(Benedetto XVI, Deus caritas est, n.3). 

Gran parte della battaglia culturale e civile di oggi ruota attorno alla negazio
ne sistematica di un reale, nell'essere umano, che non si riduca a ciò che l'uomo ne 
può dire o disdire: dunque che c'è nell'uomo (e nella logica della sua vita di sogget
to incarnato) un reale col quale deve fare i conti, nel quale può realmente inciam
pare, e che in fondo la cifra della sua vita non è il possibile, ma l'impossibile. 

È singolare che ci sia voluto un uomo non religioso come Freud, per dire 
che le professioni il cui oggetto è il legame umano - curare, educare, governare 
- «sono professioni impossibili, nelle quali si è certi in qualche modo di fallire»: 
una frase che possiamo prendere come conferma del realismo del senso religioso -
così come viene tenuto vivo nel cristianesimo. Curioso perché !'idea propria della 
sapienza cristiana, dell'uomo come mistero, avrebbe già dovuto renderci familia
re l'idea che se l'uomo è mistero, allora !'impossibile è il fondo del reale, poiché 
il reale è un miracolo (che noi possiamo far essere non con le provette, ma solo 
tramite illogos che non creiamo noi, ma che ci è stato comunicato e di cui siamo 
responsabili, con buona pace di Singer), e l'ex-sistenza dell'uomo in particolare. 

5. Il reale, l'impossibile e il posto di Dio 

Ma ha un senso, sta in piedi questa faccenda dell'impossibile reale umano? Parlare 
di mistero e ancor più di impossibile, non va direttamente contro la scienza con 
cui vorremmo allearci? La scienza - e la tecnica che le è associata - non hanno 
invece come oggetto proprio il possibile? Non è così. 

Anzitutto notiamo una cosa: che se tutto è possibile come nel sogno del
l'ideologia tecnoscientifica allora nulla lo è. Il che è confermato dal fatto che 
senza impossibili la scienza non esisterebbe: il sapere che essa elabora e ricava 
sta in piedi e può camminare e procedere solo perché si può appoggiare come ad 
un muro a qualcosa di impossibile, a qualcosa del quale si è certi che non verrà 
improvvisamente a smentirsi facendo saltare tutte le leggi e il sapere elaborato e 
verificato. L'impossibile dunque anche in questo caso costituisce il nucleo più affi
dabile del reale: !'impossibile è il reale più indefettibile che c'è, ciò che esiste aldilà 
di tutti i nostri frammenti di sapere, (e ben aldilà delle nostre immaginazioni del 
possibile: la legge di gravitazione di Newton affermava qualcosa di strettamente 
impensabile-impossibile, che lasciò interdetti i contemporanei: come facevano le 
masse celesti a sapere a quale distanza si trovavano tra loro, per potersi attrarre 
secondo la formula di Newton?) 
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Rispondiamo allora ponendo un'altra domanda: la scienza deve rispondere 
anche dei suoi limiti? Ovvero: i limiti della scienza fanno parte dell'oggetto della 
scienza stessa? Il limite dell'azione umana (scientifica) può far oggetto di indagine 
scientifica? 

Da tempo c'è riflessione non solo epistemologica su questo, ma proprio ela
borazioni di sapere e dimostrazioni, in particolare nel campo della logica e delle 
matematiche - discipline, diciamo subito, tra le più vicine alle scienze dell'uo
mo, tra le più interessanti per esse: basti solo pensare alla teoria dei giochi, o alla 
pragmatica della comunicazione, o alla logica semantica o modale, alla questione 
dei paradossi, o alla matematica sociale applicata alle scelte democratiche, ecc. 
Come si vede le questioni che si riferiscono ai limiti della scienza e ad una scienza 
possibile di questi limiti si trovano tutte sulla soglia di una scienza della sogget
tività, dove una disciplina o la sua logica si misura con queH'oggetto paradossale 
che è il soggetto stesso, e il soggetto preso proprio nell'atto che lo caratterizza in 
quella disciplina. (Già nella fisica c'era stato il principio di indeterminazione di 
Heisemberg, per la scoperta che l'azione del ricercatore non poteva essere ester
na al fenomeno di cui invece faceva parte e che rendeva impossibile determinare 
insieme due grandezze. Poi nella relatività di Einstein veniva tradotta in conse
guenze matematiche e in equazioni fisiche la costante della velocità della luce, che 
di per sé esprime la condizione impossibile da superare del soggetto osservatore 
sostituendo al geocentrismo e all'eliocentrismo una specie difotocentrismo.) 

Un mondo così semplice da poter essere completamente conosciuto sarebbe 
troppo semplice per poter ospitare osservatori coscienti in grado di conoscerlo. 
(J.D.Barrow, Impossibilità. I limiti della scienza e la scienza dei limiti, ... , p.13) 

Se questo è vero già per le scienze della natura, lo è ovviamente ancora di più 
per le scienze che prendono direttamente ad oggetto la realtà umana, quella del
l'essere parlante, del figlio dellogos, che fa qualcosa di più che osservare e conosce
re il mondo, ma vi agisce trasformandolo così come trasforma - se non «se stesso» 
almeno le proprie stesse condizioni di vita .. 

Il libro di J.Barrow appena citato, Impossibilità. Limiti della scienza e scienza 
dei limiti, contiene una sintesi o una traccia di alcuni problemi di questo tipo. l teo
remi di Godei, il teorema di Arrow, la condizione umana nell'universo, ecc ... Anni 
fa veniva alla ribalta lIya Prigogine e gli studi sulla complessità, che marcavano di 
fatto !'introduzione dell'irreversibile, cioè dell'impossibile da rovesciare, nei feno
meni vitali. Nell'arte le costruzioni impossibili di Escher: tutte le funzioni nelle quali 
c'è autoriferimento, o il soggetto diventa argomento della sua stessa funzione. 

Tutte funzioni nelle quali il soggetto prende a oggetto del suo discorso se 
stesso: appunto, del suo discorso, si tratta di un campo al quale solo l'esistenza del 
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linguaggio, dellogos permette di esistere. Ma le realtà di cui si occupano le scienze 
umane sono fondamentalmente centrate su questo ordine di realtà e di situazioni, 
e cosÌ soprattutto le pratiche ad esse collegate: le scienze umane infatti riguarda
no diversi tipi di azione umana e le logiche che la strutturano, e sono tutte azioni 
nelle quali l'uomo prende ad oggetto del suo discorso (e dunque dei suoi legami) 
la realtà umana, tratta la realtà umana in se stesso e nell'altro: ma nel momento 
in cui tratta le realtà umana egli, in quanto soggetto umano ineliminabile dal
l'operazione aggiunge alla realtà umana 0 realtà di legami 0 il suo stesso modo di 
trattaria, aggiunge il suo atto e le sue modalità e i suoi significati e sensi. 

Dunque è proprio in questa forma che il soggetto incontra come reale se stes
so e la propria verità: quando inciampa o urta nell'impossibile interno. 

È chiaro che in queste situazioni dove !'impossibile gioca un ruolo evidente, 
!'idea e !'ideale del controllo e del potere cambiano profondamente. 

I.:idea del manager ne viene profondamente toccata: infatti la dimostrazione 
dell'esistenza dell'impossibilità, se pure non toglie senso al tentativo inevitabile di 
dirigere e organizzare realtà umane a partire dal sapere che possiamo averne, ne 
dichiara però la parzialità e il limite altrettanto inevitabili: e quindi dimostra come 
ideologica e menzognera la pretesa di negare, sia verbalmente che con l'azione, o 
anche solo il voler tacere l'esistenza, la legittimità e il posto di una verità ecceden
te e non compresa né derivante da questo sapere. 

In fondo la dimostrazione dell'esistenza dell'impossibile nel discorso umano 
equivale alla dimostrazione non so se dell'esistenza di Dio, ma certo quella della 
necessità del posto di Dio nella vita umana. 

Noi, con i nostri legami sociali e famigliari, con le nostre azioni e operazioni, 
facciamo parte del mondo, e cioè della realtà totale? Se la frase di Barrow citata 
vale già per il mondo fisico e rispetto a noi come osservatori coscienti, a maggior 
ragione varrà per il mondo umano, personale e sociale in relazione a noi in quanto 
prendiamo parte ad esso, vi interveniamo. 

La questione, dunque, per l'uso delle scienze, è: danno un posto, designano 
un posto sia pure vuoto per la verità che costituisce e che lavora il soggetto aldilà 
di quanto lui stesso può sapere e dominare? Indicano un modo di tenerne conto 
nel trattare il soggetto e i suoi legami, di prendersene cura? Inseriscono nel siste
ma di sapere con cui trattano l'essere umano un simbolo che rappresenti il posto 
vuoto dell'impredicabile della verità? (CosÌ come in matematica c'è la cifra zero, o 
la lettera dei numeri immaginari). 

Dunque le scienze servono a condizione che in esse noi non riduciamo l'es
sere umano al suo versante di identità finita - sempre provvisoria e precaria -
con se stesso (e col suo Altro, corporeo, famigliare e sociale), ma riconosciamo 
sempre da un lato la sua vocazione all'impossibile, dall'altro lato !'impossibilità di 
una chiusura ultima del soggetto su schemi di funzionamento completi, (perché 
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il soggetto è anche Altro per se stesso, non ha accesso diretto a sé, manca sempre 
a se stesso) e quindi teniamo presente sempre la presenza dei fattori.originari ma 
inaccessibili o piuttosto indisponibili, quelli che possiamo chiamare generalmen
te inconsci. 

6. Saperi della crisi, saperi della cura dei legami 

Le scienze possono servire su due versanti, un versante di servizio alla persona e 
un versante culturale e sociale. 

Versante personale. Nessuno aspetta il verbo della psicologia o delle scienze 
sociali per regolarsi nella sua vita amorosa, per decidere di sposarsi o di andare via 
di casa, se avere figli o che cosa fare con i pfopd legarni vilali: CÌas(;unù in qualche 
modo «sa» come fare, e agisce di conseguenza, esercitando una competenza sulla 
propria vita che è originaria ed inalienabile quanto la sua responsabilità. 

E nemmeno è pensabile che i coniugi e i familiari parlino tra loro con i lin
guaggi delle psicologie o delle scienze sociali, che non servono perciò neanche 
per strutturare i rapporti tra di loro: fare gli psicologi o i sociologi o gli assistenti 
sociali in famiglia sarebbe semplicemente alternativo al legame familiare e distrut
tivo di esso. 

Per quanto i saperi e i linguaggi dell scienze umane ci sembrino verisimili e 
illuminanti, non sono il linguaggio che si può parlare in quanto attori nei legami 
famigiiari o sociaii, personali: essere attori e pariare quei linguaggi, fare una con
ferenza, sono due posizioni incompatibili. 

Il linguaggio delle scienze umane, in quanto scientifico, serve a formulare un 
sapere, ma non a dire e praticare la verità dei rapporti, delle azioni e atti nei legami 
umani, familiari e personali: non serve a dire dentro questi legami la posizione 
del soggetto, a istituire performativamente i legami, perché è un linguaggio che 
prescinde dal soggetto della verità dei rapporti. 

Ma se il loro sapere non entra nella costituzione pratica del soggetto e della 
sua azione, che sapere è? 

Il linguaggio delle scienze umane ci aiuta tutte le volte che ci chiarisce un 
segmento della logica con la quale si parla, si vive, si sta insieme, si agisce: perché 
la vita è logos. 

In realtà nelle decisioni dell'essere, nei suoi atti, per quanto solo sia il soggetto 
c'è sempre un tessuto di significati, di significanti, di sapere, di logiche che egli 
non crea o non pone da solo, ma che trova nel legame con l'Altro e ai quali nel 
caso migliore prende parte; altrimenti che subisce senza sapere. Per esempio, noi 
non inventiamo i significanti che istituiscono i rapporti amorosi o tra i sessi in 
una certa società, né la logica dello scambio che ci lega agli altri nella circolazione 
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del dono e del debito. Non solo non li inventiamo, ma neanche sappiamo fino a 
che punto la nostra azione, per quanto libera e singolare, è strutturata e deter
minata (non in senso causalistico) da essi: non ne sappiamo mai direttamente 
tutta la portata. Questa è per noi inconscia: quindi i saperi delle scienze umane ci 
possono far accorgere della portata dellogos sulla nostra vita anche là dove non 
penseremmo, e ci possono testimoniare che i nostri legami fondati sullogos sono 
più reali di quanto ogni volta possiamo pensare: per esempio ci documentano gli 
effetti persistenti di un legame che ritenevamo ormai rotto, o superficiale, o con
tingente, o del tutto passato, se non respinto. 

Dunque: se le scienze sociali e psicologiche non sono mai invocate per costi
tuire il legame o per dargli forma, poiché il legame non si istituisce in nome del 
sapere (se non nel discorso burocratico con la sua ideologia), esse possono però 
essere invocate quando qualcosa non va. Non va quando sfugge al soggetto che 
vive e opera, quando una persona non riesce a decidere, a mettere in atto la sua 
competenza, quando si cerca la soluzione di un problema, quando ci accorgiamo 
che, dentro quello che ci accade, ciò che non sappiamo conta più di ciò che sap
piamo, visto che ciò che sappiamo non ci ripara dalla difficoltà. 

Quando non conta quindi la regola, ma l'eccezione, non conta il «funziona
mento» normale, ma la «crisi» nella nostra capacità normativa, non la fisiologia, 
ma il sintomo in cui siamo scivolati senza deciderlo e senza saperlo. Diciamolo 
così: quando il soggetto inciampa in un reale, incontra un reale che è intimo, 
perché riguarda il fondo di se stesso, ma insieme extimo perché riguarda il suo 
rapporto con l'Altro - un reale che fa eccezione, che sembra smentire il soggetto, 
contraddire o ignorare la sua verità. 

Si fa appello alla scienza e al suo sapere dunque solo come fattore eccezionale 
- e non normale né normativo, ma lo sottolineo come fattore di cura e dentro 
un rapporto di cura: di cura del legame che il soggetto stringe con l'altro e con se 
stesso, quando questo legame comincia a produrre patologia: si fa appello ad essa 
dentro una relazione di cura o d'aiuto. 

Questo è il versante del servizio personale delle scienze umane, quando attra
verso di esse qualcuno risponde alla domanda di cura o di cure che viene dal sof
ferente, o dal disorientato, e risponde appunto prendendosi cura di lui, o piuttosto 
permettendogli di prendersi cura di se stesso. 

Notiamo che ogni aiuto di questo tipo passa attraverso un desiderio di saper
ne di più, sia da parte di chi domanda, sia - più importante ancora - da parte di 
chi si offre come partner delle cure. Notiamo anche che sto parlando di cure in 
modo del tutto generale e per nulla medico o specialistico: ci rientrano le cure 
materne o paterne, quelle amicali, così come la cura d'anime. 

In questo contesto della pratica di cura si capisce meglio il paradossale pri
vilegio che la clinica ha nel farci sapere qualcosa della verità e del reale umano: 
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anche solo per il fatto che i sintomi non li inventiamo noi a piacere o arbitraria
mente (qualunque cosa oggi dicano i sostenitori del gender e affini), ma in rispo
sta ad eventi critici e sulla base di linee di frattura oggettive - benché nella vita 
soggettiva - come accade nei cristalli: sintomi e fratture conseguenti ai diversi 
modi in cui il soggetto si sottrae o si rifiuta ad una verità ovvero ad un fattore della 
logica della vita e dell'esistenza umana: perché il soggetto è il figlio dellogos, può 
riconoscere o disconoscere, può negare e rifiutare come può dire di sì e spesso 
entrambe le cose insieme, ed è ciò che si chiama conflitto. 

Dunque ciò che non va, le difficoltà o i sintomi rappresentano una verità 
che si fa valere contro la «normale» ragionevolezza del soggetto, non senza però 
mostrare, se la si cerca, una forma di ragione anche dentro questa irragionevolez
za (<<è pazzia, ma c'è del metodo ... » dice Polonio nell'Amleto di Shakespeare). 

Tl, ,." l _.. , • 1 , ' • . " __ 1 , • • 

11 soggello, CIle lnuarupa III eSSI e SOlO cOSllnconlfa un OSlacolO, una reSISten-
za offerta dal fondo reale del soggetto che, negato, ritorna, qualcosa che è reale 
nel soggetto aldilà di quello che lui può raccontare, aldilà delle sue autocertifica
zioni - che sono sempre anche legate alle esigenze e agli ideali del suo personag
gio sociale. Questo non cancella, ovviamente il valore delle sue autocertificazioni 
coscienti poiché esse sono una via imprescindibile di accesso alla sua verità, ma 
fa emergere il problema della parte del soggetto che non si riduce ad esse, di che 
cosa, aldilà di esse, il soggetto realmente vive e quali messe alla prova affronta - in 
parte almeno senza sapere di saperlo. 

Sono il disagio o la sofferenza che nonostante tutto ne prova che possono 
suggerirgìi di cercare altri partners con i quaìi sia possibile parlare con maggiore 
verità. Perché in ogni caso, se la verità è adaequatio, la verità del soggetto è adae
quatio al dramma del suo incontro col reale (altrui e proprio), e il reale ha sempre 
dimensioni che precedono il soggetto e lo vincolano a qualcosa di impossibile e 
di irreversibile. 

Quanto detto ci permette di situare il contributo che i saperi messi in gioco 
nelle pratiche di cura danno alla famiglia cristiana come risorsa del mondo: sape
ri che testimoniano della dimensione sempre Altra del legame umano, logico e 
sociale, del suo campo, dunque della dimensione di dramma che sempre ha la 
vita del soggetto, saperi che non escludono il soggetto censurandolo oscurantisti
camente e ideologicamente, e che danno un contributo come saperi attorno alla 
crisi, attorno alla rimessa in movimento del giudizio, della scelta, del desiderio, 
che sempre è provocata dagli eventi critici della vita famigliare. 

Ricordo che questi non sono eventi solo accidentali ed esterni alla vita fami
gliare, ma sono gli stessi eventi costitutivi della famiglia: unione di due stirpi, 
nascita del figlio, diventare genitori ed educatori, ecc.: eventi previsti e desiderati 
come causa finale del legame: e che diventano però critici nel momento in cui 
diventano reali perché mettono alla prova le persone e i loro legami. 
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Diventano critici, nel momento in cui si realizzano, perché la vita umana 
stessa è una continua messa alla prova di che cosa? delle norme, cioè dei modi, 
nei quali la viviamo proprio come vita umana. Dunque i saperi e le pratiche della 
cura danno questo contributo alla famiglia cristiana in quanto essa è umana, più 
umana, troppo umana, e non le viene evitato il dramma e le messe alla prova dei 
legami umani, anche se per la famiglia cristiana la sua drammatica si gioca sulla 
stessa scena di quella divina, della Teo-drammatica (von Balthasar). 

I saperi della cura ci ricordano che aldilà delle nostre realizzazioni, la posta in 
gioco reale della vita, e la struttura più reale di essa, restano descritte nel mistero 
della salvezza e della caduta. 

7. Le Iogoscienze come critica all'ideologia. Tre questioni esemplari: aborto, 
separazioni, gender. 

È qui che viene in primo piano l'altro versante del servizio che le scienze umane 
possono svolgere, quello sul piano sociale e culturale, in cui esse sono chiamate a 
decidere se funzionare come critica all'ideologia oppure come supporto e collabo
razione alla sua propaganda. 

Esse infatti sono invocate dalle agenzie culturali come garanzia o meglio come 
giustificazione di decisioni politiche che incidono sulla vita dei legami umani e 
come sostegno per la visione dell'uomo e dei legami che queste politiche vogliono 
diffondere ed affermare: esse diventano così incidenti nella mentalità, nello spec
chio che la cultura offre ai cittadini. 

Esse rischiano allora fortemente di rispondere ad una domanda non tanto 
interessata al sapere e alla verità, quanto alla censura e alla menzogna ideologica. 
Oggi la scienza tradisce facilmente la sua vocazione (al sapere critico dei lembi di 
reale di cui si occupa) per funzionare a livello mondiale come un'ideologia della 
soppressione del soggetto (Lacan). E in particolare le scienze umane: perché il 
fondo reale dell'essere umano (<<l'anima», come ha detto recentemente il card. 
Scola) può prendere consistenza di nozione ed essere documentato dall'indagine 
scientifica solo se lo si vuole, solo se non si usa la scienza per confonderne le trac
ce o per negare questo fondo col pretesto che esso non appare in superficie, nel 
visibile, o negli enunciati espliciti delle persone, nelle loro "autocertificazioni': 

È qui che per noi diventa discriminante l'uso che sita della scienza: se essa 
viene messa al servizio nella negazione e del rifiuto di riconoscere il reale inter
no alla persona, il reale della posizione inconscia nella quale la persona stessa 
può inciampare; oppure se la orientiamo a inferire e interpretare anche nei guai 
della persona la logica del suo rapporto difficile ("traumatico" e "sintomatico") 
col reale. 
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Per quanto riguarda i legami del soggetto con l'Altro famigliare e quelli con 
se stesso e con la propria stessa vita, possiamo indicare solo come esempio alcu
ne occasioni drammatiche nelle quali possiamo percepire bene la differenza che 
passa tra scienze umane orientate a sapere !'impossibile realtà del soggetto o inve
ce a ignorarla (di fatto a disconoscerla) riassorbendola nel discorso del padrone 
moderno, il discorso burocratico. 

Una di queste occasioni drammatiche è data da tutto ciò che si agita attorno 
alla questione della contraccezione e dell'aborto, e di tutte le scelte connesse. Qui 
importa soltanto mettere in evidenza un punto, che illustra quanto stiamo dicen
do. La questione dell'aborto è stata affrontata e, di fatto, interpretata in un certo 
modo dai poteri pubblici che hanno legiferato in materia, almeno a livello dichia
rato secondo logiche ispirate essenzialmente a due criteri: da un lato l'affermazione 
assoluta di diritti individuali del cittadino-donna, dall'altro l'idea di ,.;razionalizza
re» o di governare, tramite la liberalizzazione, l'aborto come fenomeno sociale 
privato e «clandestino» per ottenerne eventualmente una diminuzione. 

Queste politiche si sono sempre appellate a criteri e discorsi di scienza sociale 
che rifiutavano di prendere in conto certe dimensioni del soggetto quali erano 
invece prese in conto dalle pratiche psicologiche oppure religiose, fermandosi al 
soggetto formale del diritto odierno, che è poi il soggetto della scienza. Hanno 
opposto all'interpretazione morale che ne dava la Chiesa cattolica la libertà della 
contraccezione come strumento di prevenzione dell'aborto. 

Perciò si sono trovate spiazzate di fronte alla constatazione che, almeno in 
certi paesi, ia àiffusione àeila contraccezione non diIIlinuiva aITaLlo le gravidanz,é 
indesiderate e dunque la domanda di aborto. Questo fenomeno da solo è alme
no un indizio fortissimo dell'esistenza e dell'azione di una soggettività esclusa, di 
dimensioni del soggetto che producono effetti paradossali, non prendere in conto 
le quali rende incomprensibili e veramente misteriosi (nel senso cattivo) i com
portamenti umani che contraddicono la «razionalità» e d'economia» riduttive 
con le quali sono stati affrontati. Essi testimoniano cosÌ dell'esistenza, nell'essere 
umano, di un'altra razionalità e di un'altra economia che costringono a riprendere 
in conto la dimensione dell' atto, con la sua reale complessità e !'impossibilità della 
sua previsione scientifica. 

La seconda occasione la si trova in tutte le pratiche che si occupano delle 
rotture famigliari: qui è evidente lo spartiacque tra chi pensa di potere, per puro 
assunto teorico-burocratico, per autodichiarazione da «competente» patentato, 
trattare la famiglia scindendo in essa la cosiddetta «genitorialità» dalla cosiddetta 
«coniugalità», come se la prima non avesse nessi reali con la seconda. E chi invece 
mantiene unite essenzialmente «genitorialità» e «coniugalità» (pur avendo orro
re di questi neologismi astratti da astrologia giudiziaria), non per pregiudizio, 
ma per rispetto di una logica che incontra incarnata nella realtà dei figli sebbene 
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questa non si trovi direttamente negli enunciati, ma vada inferita e interpretata, il 
che implica che lo si voglia fare, implica un desiderio preciso. È diverso il rapporto 
con la realtà umana: nel primo caso si presuppone che la realtà dei legami umani 
dipenda tutta da come noi li formalizziamo, facciamo e disfiamo, che la loro realtà 
venga dietro al nostro fare e disfare, senza prezzi né resistenze né resti: così noi 
saremmo dei giudici che hanno sempre ragione. Nel secondo caso riteniamo che 
la realtà dei legami esista aldilà di ciò che noi, ma anche loro possono enunciare, e 
cerchiamo di rilevare e mettere in evidenza i nodi, gli inciampi cruciali in cui noi e 
loro incappiamo se evitiamo di fare i conti con questa zona dove la verità rimossa 
tocca il fondo reale delle persone. 

La terza occasione è quella incontrata sul terreno delle questioni della sessua
lità e del cosiddetto gender . 

Ci siamo detti più volte che in questo tempo una sovversione senza preceden
ti4 investe la realtà familiare. Dal lato degli individui cresce l'astensione o piuttosto 
il rifiuto di costituire un legame coniugale-familiare pronunciando una dichiara
zione di impegno riconosciuta pubblicamente, e si lascia dunque implicita e non 
detta (né agli altri né a sé) la natura della propria decisione. Dal lato degli stati i 
politici approvano testi Con valore di legge nei quali, per criteri di uguaglianza e 
non discriminazione, si aboliscono i termini dr parentela e di affinità da sempre 
legati al sesso del soggetto (padre, madre, moglie, marito, ecc.), e si sostituisco
no COn neologismi5 che aggirano il problema di questo legame esclusivo: gli stati 
staccano così la (,forma» matrimonio e la forma «genitore» dall'esperienza che il 
soggetto ha del suo sesso reale. 

Quanto poi a questa esperienza di rapporto col proprio sesso e corpo, e 
l'insieme di fantasie, desideri, immagini, ideali ad esso connessi, !'ideologia cul
turale-politica del gender sempre più dominante preme perché i soggetti non 
riconoscano più in essa alcuna necessità di iscrizione in uno di due sessi, ma solo 
una condensazione transitoria di modelli culturali e ruoli sociali appresi, in linea 
di principio modificabili secondo la volontà del soggetto, al limite come ci si veste 
o sveste di un abito, o di un habitus, per quanto disagevole possa essere. 

E a dare corpo, letteralmente, a questa convinzione o credenza viene in soc
corso la biologia e le sue tecniche, sia rendendo possibili «adeguamenti» del corpo 
reale all'idea che il soggetto ne ha o che dichiara, sia - nel campo della procreazio
ne - scorporando letteralmente i diversi fattori materiali della generazione, sgan
ciandoli dai coniugi e dal sesso cui erano collegati, e ridistribuendoli tra diversi e 
nuovi attori, anche non legati tra loro da alcun patto coniugale. 

4 C.SOLER_ 
5 Se li usasse un soggetto che ci parla in un colloquio personale, penseremmo normalmente ad 

una psicosi. 
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Che cosa notiamo? Che sulla base, apparentemente, di una nuova «realtà" che 
si può opporre a quella millenaria della famiglia (come nodo della differenza dei 
sessi e della generazione), oggi si può mettere in dubbio la necessità e univocità 
del rapporto tra la forma simbolica e sociale della famiglia, e la realtà corporea 
sessuale e affettiva che questa forma organizzava. Notiamo che nello stesso tempo 
in cui viene messo in dubbio il rapporto del simbolico famigliare col reale sotto
stante, anche il soggetto viene in qualche modo «liberato», «sganciato» dai vincoli 
del reale, perché viene identificato (o ridotto?) alla sua libertà di dire, affermare, di 
sé quello che vuole (o che crede di volere): viene identificato (o ridotto) al soggetto 
astratto dei diritti di scelta, identificato alle sue autocertificazioni, ma senza dover 
rispondere di una qualche realtà propria, non essendo più (considerato) responsabi
le della sua realtà. (Si pensi alle recenti leggi spagnole sul cambiamento di sesso). 

Dunque queste operazioni vogliono sciogliere/assoivere il soggetto dalla 
responsabilità di un reale che lo preceda e di cui debba tener conto (e dare conto), 
e di quella che viene considerata la tirannia autoritaria dell'identità - dunque del 
nome, di quanto di identità il nome veicola, compresi i nomi di parentela e ses
suati, marito e moglie, padre e madre, ecc. Possiamo dire che allora queste opera
zioni istituiscono effettivamente una nuova realtà del soggetto, un nuovo modo di 
vivere da soggetti umani liberati (come pretenderebbero), oppure che sono delle 
mistificazioni (ideologiche) che occultano la più intima e importante realtà del 
soggetto, confondono le acque impedendogli di riconoscersi, e lo espongono a 
temibili ritorni della verità o del reale negati? (Secondo l'aforisma di Lacan: «ciò 
che è rigettato dai simbolico ritorna nel reale»). 

La questione si pone così, nettamente, ed è cruciale per noi: perché sentiamo 
bene che assieme al nesso col reale si perde tutto il senso del cristianesimo stesso 
- almeno se riteniamo che il cristianesimo non possa voler ridursi ad un'ideologia: 
nel caso del gender si perderebbe né più né meno che l'Incarnazione dellogos. 

Tutto ciò riguarda la famiglia perché la famiglia è da sempre, da quando è 
attestata l'umanità dell'uomo, il luogo di legami che per primo risponde alle que
stioni e alle domande - espresse in linguaggio vitale, di parole, corpo, azione - del 
bambino, su ciò che è aldilà, appunto extimo, ma insieme anche è la condizione 
perché la vita aldiquà sia umana, è il punto più intimo: tutto ciò a cui la risposta 
non è mai adeguata, l'origine, la destinazione, e ciò che della vita e del corpo resta 
sempre indisponibile, la differenza, quindi il sesso e il desiderio (le polarità antro
pologiche di von Balthasar). 

Quindi la famiglia da sempre per condizione naturale è luogo dove si imposta 
e si allestisce e apparecchia il rapporto col mistero, con l'aldilà anche come orien
tamento del desiderio, con l'impossibile - da ridurre, da afferrare, da controllare, 
ecc., dunque con la realtà umana in quanto religiosa. E ha subìto attacco anche 
per questo. 
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È chiaro che siamo dentro un dramma, che è in gioco qualcosa (che si può dun
que perdere), una posta importante per noi, perché fa tutta la sostanza della que
stione antropologica: in essa la questione del reale e la questione dei legami umani 
vengono a coincidere, perché i legami umani valgono (la pena) solo se hanno una 
reale posta in gioco, solo se costruiscono qualcosa di reale e se la soddisfazione che 
cercano e che in parte permettono è capace di tener conto del reale. (Nellinguag
gio della nostra tradizione religiosa è la questione della salvezza personale). 

Ma se il reale della vita umana è determinato solo da ciò che la tecnoscienza 
o !'ingegneria genetica o sociale possono offrire come condizioni alla vita, dunque 
solo ciò che viene dall'esterno e che si può costruire e decostruire, scomporre e 
ricomporre, calcolare ed enunciare (affermare o negare), se dal lato del soggetto 
nulla fa resistenza, se l'essere umano dipende solo da questo (e non dal suo miste
ro reale), allora davvero tutto ciò che è umano - e i legami famigliari per primi 
- si risolverebbe in convenzioni, parvenze, in simbolismo virtuale, in narrazione 
senza narratore, in schiuma affettiva, in pura - e futile - comunicazione, ecc. 

Bisogna dire che questa è effettivamente !'idea di vita umana che la scienza, 
con la prevalenza del suo uso tecnologico e ideologico ha diffuso nella nostra 
cultura e società: ha spento la consapevolezza della dimensione dell'atto come 
propria del reale umano (il fatto che gli esseri umani compiono atti, imprevedibili 
e paradossali quanto più si cerca di controllarli e dominarli); della dimensione 
dell'evento (del fatto che ciò che marca e caratterizza la vita umana è l'accadere di 
qualcosa di umano) e dunque dell'incontro. 

Di qui !'idea di un corpo-macchina che, insieme alla liquidità dell'Altro socia
le (Bauman) tende a produrre una specie di schizofrenizzazione banale delle per
sone rilevata dalla clinica psicoanalitica (peraltro perfino teorizzata e proposta da 
De/euze e Guattari): e più ampiamente nella società fa prevalere ciò che Colet
te Soler ha chiamato, con bel neologismo, il narcinismo. E cioè il narcisismo di 
oggigiorno, che per sostenersi non confida più nell'Altro con i suoi ideali e la sua 
autorità, ma unicamente nell'oggetto di godimento che può mettersi in tasca e che 
gli consente lo sganciamento dall'Altro (ma nella forma della dipendenza dall'og
getto). Producendo però una crescente insoddisfazione: è cinismo, infatti, anche 
nei confronti della propria stessa esigenza di soddisfazione vitale. 

8. Pratiche (ed etiche) del ben-dire 

Allora, riassumendo, le scienze umane - psicologiche, sociologiche, pedagogiche, 
ecc. - documentano questo reale? 

Abbiamo visto che è proprio quando trovano qualcosa di impossibile che le 
scienze trovano un punto più certo di reale e di sapere reale. Strano che nel campo 
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dei legami umani invece mirino a rendere possibile l'uomo fabbricandolo: e così 
cancellandolo· come essere reale. 

Se le scienze umane sono in questo solco, come chiedere ad esse un servizio 
alla famiglia come legame umano? Quale rapporto possibile con una sapienza 
cristiana? 

Che uso farne noi? Dove puntare? Ritengo che si debba perseguire ogni studio 
che ci permetta di verificare e dimostrare le incidenze decisive dellogos nella vita 
e nei legami umani: perché accanto al punto di vista delle neuroscienze si possa 
affermare quello che chiamerei, secondo la proposta di jacques-Alain Miller, delle 
logoscienze come ancora più indispensabili per rendere conto del reale umano. 

Non possiamo smettere di richiamare e ri-orientare le scienze umane alla 
loro vocazione scientifica perché, nei discorsi sociali nei quali viviamo, viene 
messo alla prova e sfidato radicalmente il senso del reale che ci viene ciaiia sapien
za cristiana. 

Infatti per documentare che l'essenziale della vita umana è aldilà di ogni tota
lizzazione di fattori, di enunciati, di sistemi, bisogna volerlo fare, perché, come 
abbiamo visto, questo essenziale non si trova negli enunciati, ma deve essere infe
rito e interpretato: e per una grande parte oggi le scienze vengono meno alla loro 
vocazione al reale per ridursi a ideologie della soppressione del soggetto. 

Vanno in questa direzione le sfide che gli attacchi alla parentela, !'ideologia 
del gender e le tecnologie del corpo portano al rapporto tra il simbolico e il reale 
dell'essere umano. 

Ritengo che il nostro uso e contributo alle scienze umane debba spingerle a 
rendere conto sempre di più dell'impossibile-reale dell'essere umano e dei suoi 
legami: che lo si indaghi usando la nozione di inconscio, oppure quella di para
dosso della comunicazione, o quella di relazione sociale totale o di capitale socia
le, o altre ancora, dobbiamo costringerle a essere responsabili di questa realtà. 

Ritengo che questo non possa avvenire se non mantenendole radicate nelle 
pratiche e nelle relazioni che possiamo in generale chiamare pratiche di cura 
del legame, che sono tutte pratiche di parola, e nella loro etica concreta, che è 
sempre un'etica del ben dire, cioè del dire ed articolare bene l'esperienza in tutti 
i suoi fattori. 

6 Come le leggi di Zapatero rendendo possibile il matrimonio come forma simbolica vuota, per 
chiunque e in qualunque situazione reale, senza alcuna eccezione, lo fanno cessare di esistere. 
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UN ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO 
ADULTO EN MUJERES 
CASADASYSOLTERAS 

NERI CUESTA y EMILIA SERRA· 

1. Introducci6n 

Presentamos a continuaci6n el resumen de un estudio realizado sobre el desa
rrollo evolutivo de la mujer, en tres diferentes estados de vida: casada, soltera y 
consagrada; asimismo analizamos la madurez psicol6gica, el bienestar subjetivo y 
la calidad de vida de cada uno de estos tres grupos. Pensamos que este estudio era 
necesario, debido a la escasez de trabajos que, en Psicologia del Desarrollo, hay 
sobre el desarrollo de las mujeres desde un ambito especificamente evolutivo, no 
psicopatol6gico ni de psicologia de género. 

Es evidente que la representaci6n de la mujer adulta en las investigaciones 
psicol6gicas - a pesar de los cambios hist6ricos y generacionales- es la de la mujer 
casada en sus diferentes variedades (ama de casa, trabajadora, madre, esposa, 
compaiiera ... ) 

Tan importante es "casarse" o "tener hijos" que en la investigaci6n de Serra, 
Gonzalez y Oller (1988), el matrimonio y el tener un hijo, son dos de los aconte
cimientos mas relatados por las mujeres. Su vida esta marcada mucho mas por 
estos "hitos" afectivos que por hitos de caracter laboral - aunque sean mujeres 
que trabajan fuera del hogar . Asimismo, las mujeres que no han pasado por 
estos acontecimientos "normativos'; relatan como elementos de cambio en sus 
vidas, el no haber pasado por ellos, es decir, "no haberse casado'; "no haber sido 

* È stata Docente di Psicologia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo le sezione spagnola. 



NERI CVESTA Y EMILIA SERRA 

madre': Estos datos quedan ratificados también en la investigacion de Cordoba 
(1999). 

Sin embargo, la solteriaen las mujeres ha ido en aumento de forma espectacu
lar, tal como demuestran las estadisticas consultadas por nosotros. (Comparando, 
por ejemplo, los datos censales de los anos 1991 y 1999 en Espana, encontramos 
que el porcentaje de mujeres solteras en el intervalo de edad de 25 a 29 anos pasa 
de ser un 33,24% a 62,19%). 

Con todo esto, y sabiendo que las transiciones evolutivas o circunstancia
les del curso de la vida son posibilitantes de crecimiento o madurez, lPodemos 
encontrar en las mujeres que no han contraido matrimonio, un menor bienestar 
psicologico, material, laboral y una escasez de recursos personales, para afrontar 
con éxito los avatares del curso de la vida?i.Qué ocurre con este grupo de muje
res hoy, en nuestro contexto geografico e historico'{ i. Y qué ocurre con ese grupo 
especial de solteras, que renuncia conscientemente a contraer matrimonio para 
abrazar la vida religiosa? 

La respuestas que obteniamos con mas frecuencia -incluso a veces desde la 
misma Facultad de Psicologia- podrian resumirse asi: 

"jPor supuesto que las mujeres solteras son mas inmaduras. Y las monjas, 
mucho ffias aun!" 

Asi pues, decidimos investigar estas cuestiones con la metodologia que 
es propia de la Psicologia y con interés apasionado por conocer la verdad. No 
podiamos aceptar, sin mas, esta respuesta. Habiamos visto una foto de la Madre 
Teresa de Calcuta con Lady Di. La pregunta nos surgio al instante: "i,Lady Diana 
es mas madura, tiene mayor bienestar psicologico y es mas generativa (en termi
nos de Erikson) que Madre Teresa, por el hecho de estar casada y tener hijos?': 
Evidentemente en algun punto del recorrido argumental se habia cometido un 
error. Por lo tanto era necesario indagar en las fuentes teoricas y realizar un 
exhaustivo estudio experimental para intentar encontrar una respuesta que ilu
minara la realidad. 

Asi pues, el trabajo que presentamos se centra en estudiar dos de las tran
siciones que mas influencia tienen en el desarrollo de la mujer: el matrimonio 
y la maternidad. Comprobaremos si la ocurrencia o no de estas transiciones 
implica diferencias significativas en madurez psicologica, bienestar subjetivo y 
calidad de vida, entre mujeres casadas y solteras. También analizaremos si hay 
diferencias, en los parametros propuestos, entre aquellas solteras que por voca
cion religiosa, han decidido no ser esposas y madres y las que no han hecho esta 
opcion. 
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2. Bases Teoricas 

Partimos de la perspectiva te6rica denominada Perspectiva del Ciclo Vital (Fig. 1), 
desde la cual el "Desarrollo Humano" se entiende como proceso que dura toda la 
vida. Asimismo, utilizaremos el estudio de las Transiciones, entendidas como, 
momentos vitales en los que la persona se esfuerza por adaptarse a las nuevas y 
desafiantes condieiones de su vida y que nos per mite entender por qué y como se 
van construyendo las particulares trayectorias vitales de los adultos. Seguiremos 
a Erikson (1970,1985) cuya aportaei6n es basica en nuestro campo de estudio, 
ya que expone las prineipales tareas evolutivas que estan en la base de las tran
sieiones de la mediana edad, y cuyo estudio es de suma relevaneia para analizar 
el desarrollo evolutivo en mujeres casadas y solteras. Este autor considera que el 
desarrollo comprende una serie de estadios a lo largo de toda la vida, en cada uno 
de los cuales se resuelve una crisis o dilema. Los estadios que, como hemos men
cionado, se corresponden con la etapa adulta sono 

El estadio sexto: Intimidad vs. Aislamiento. Ellogro de la intimidad es, para 
Erikson, la prineipal tarea psicosoeial de la juventud. La intimidad implica la capa
eidad para entregarse, para compartir sentimientos y pensamientos y desarrollar 
vinculos emoeionales de interdependeneia. No obstante, no todos los j6venes 
adultos entre los 20 y los 30 anos desarrollan relaeiones cercanas con los demas; 
algunos permanecen aislados de las relaeiones significativas con otras personas. 

El estadio séptimo se denomina Generatividad vs. Autoabsorei6n y Estanca
miento. Para Erikson la generatividad se define como "la preocupaei6n por esta
blecer y guiar a la nueva generaei6n" y se alcanza, espeeialmente, mediante la 
procreaei6n y el cuidado de la propia descendeneia. La experieneia de la generati
vidad representa un signo de madurez psicosoeial en la edad adulta y comprende 
la virtud del cuidado de las personas, cosas y productos culturales, soeiales, etc. 

El estancamiento, polo opuesto de la generatividad, es una espeeie de esteri
lidad, propia de quien no se coloca en la perspectiva de abrirse a la fecundidad y a 
la creatividad. La persona se refleja sobre si misma, se autoabsorbe sin apertura a 
los demas y se eierra a la posibilidad de un verdadero creeimiento y maduraei6n 
psicol6gicos. 

Integridad vs. Desesperaei6n, es el octavo estadio. En él -entre los 60 y los 80 
anos de edad-, la persona manifiesta un interés O tendeneia a evaluar su vida, y si 
no la acepta por lo que es, cae en la desesperaei6n porque no logra encontrarle 
un significado, al sentir que les queda poco tiempo para iniciar una nueva vida y 
compensar su vida anterior. 

Por ultimo, como base te6rica, hemos considerado diversos estudios sobre la 
soeializaci6n femenina, que es diferente respecto a los varones y diferente tam
bién, segun la opci6n de vida elegida o asumida: casa da, soltera, consagrada. 
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ERIKSON 
PERSPECTlV A 
CICLOVITAL 

SOCIALIZACION F'EMENINA 

Fig.l Pilares Te6ricos de nuestra investigaci6n 

3. Diseno de la investigaci6n 

Creemos importante mostrar, a través del siguiente esquema, las relaciones 
entre las variables de nuestra investigaci6n (Fig.2). Aqui cabe destacar que utili
zamos como variables dependientes : 

El bienestar psicol6gico, como medida de desarrollo en el periodo adulto. Las 
conceptualizaciones sobre calidad de vida, como medida de bienestar subjetivo 
percibido por los individuos en la etapa adulta y, la investigaci6n sobre madurez 
psicol6gica, ya que ésta se puede considerar como el principal recurso personal 
para afrontar las transiciones y/o crisis, al mismo tiempo que, como el resultado 
del afrontamiento de las transiciones a lo largo de la vida 

CASADAS BIENESTAR 
PSICOL6GICO 

9-' MADUREZ 

SOLTERAS 
CALIDAD DE VIDA 

CONSAGRADAS 

Figura 2. Diseno de la investigaci6n. 
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4. Muestra 

La muestra con la que se ha realizado la presente investigacion esta compuesta 
por 512 mujeres, distribuidas en tres grupos: casadas, solteras y consagradas.EI 
grupo de casadas esta compuesto por 237 mujeres, el de solteras por 184 y el de 
consagradas por 91 mujeres. 

Para participar en la investigacion las mujeres debian cumplir los siguientes 
requisitos. 

Para el grupo de casadas: Las mujeres debian estar casadas, no separadas ni 
divorciadas. Para el grupo de soIteras: Éstas debian ser mayores de 28 afios, sin 
hijos, sin novio y sin convivencia afectivo-sexual. Para eI grupo de consagradas: 
Las mujeres debian ser religiosas de vida activa. 

5. Instrumentos 

Realizamos un analisis exhaustivo de los factores que componen el bienestar psi
co�ogico' la madurez y la calidad de vida. Los instrumentos empleados los descri
bimos brevemente a continuacion. 

En primer lugar el test EBR (Ryff, 1989) que consta de cinco factores: Domi
nio del ambiente, Baja autoaceptacion, Relaciones positivas con los otros, Estan
camiento en el crecimiento personal y Autonomia. 

En segundo lugar el Cuestionario de Rasgos de la Persona Madura (Zacarés y 
Serra, 2000), con el que analizamos los siguientes factores: Yo Competente, Inse
guridad personal, Autoestima positiva, Tension emocional, Extraversion, Tradi
cionalidad generativa. Apertura intelectual y Yo Empatico. 

En tercer lugar la Escala de Bienestar Psicologico (Sanchez-Canovas, 1998) 
con sus tres subescalas: Bienestar psicologico subjetivo, Bienestar material y Bien
estar laboral. 

Por ultimo, Entrevistas individuales con las mujeres que obtienen los mejores 
resultados en las pruebas. (Esta parte de la investigacion no ha concluido todavia.) 

6. Resultados 

Hemos realizado numerosos estudios estadisticos. Sin embargo, no creemos per
tinente describirios ni discutirios aqui, debido a las caracteristicas especificas de 
las sesiones en esta "II Settimana Internazionale di Studio': 

Centrandonos en el tema especifico que aqui nos ocupa (la investigacion es 
mucho mas amplia y aborda mas aspectos que los aqui expuestos) , presentamos 
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s610, y brevemente, los resultados del analisis discriminante y de los analisis de 
clusters (o conglomerados) que son pertinentes para este trabajo. 

Como resultado de los analisis mencionados, nos aparecen tres grupos o 
conglomerados bien diferenciados. 

El tercero de ellos se caracteriza por altas puntuaciones en factores positi
vos: Apertura intelectual, bienestar material, etc., y por bajas puntuaciones en los 
factores negativos. Este grupo esta formado por 215 mujeres (Fig. 3). 

El primer grupo se se caracterizaria por altas puntuaciones en factores 
negativos: baja autoaceptaci6n, estancamiento en el crecimiento personal y ten
si6n emocional. Bajas puntuaciones en los factores positivos. En este grupo se 
clasifican 135 mujeres (Fig. 4). 

El segundo grupo, por el contrario se caracteriza por estar a mitad camino 
en todas las variables, por tener una situaci6n promedio con respecto a ios otros 
grupos. Este grupo clasifica al resto de las mujeres, un total de 162. 
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Fig 3. Esquema de los resultados del tercer conglomerado 
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Pero ... i.en qué conglomerado se dasifican mayoritariamente las consagradas, 
solteras y casadas? A la vista de los porcentajes por filas de la tabla de contingencia, 
resulta daro que solteras y casadas se reparten casi de forma homogénea entre los 
tres conglomerados. Sin embargo el caso de las consagradas es muy significativo, 
pues una abrumadora mayoria de ellas (un 73.6%), casi 3 de cada cuatro, se situan 
en el conglomerado 3 (Tab. 1). 

Es interesante compro bar que al analizar los items que hacen referencia al 
desarrollo de un alto sentido religioso o espiritual de la vida y también al inte
rés por las cuestiones filos6ficas y/o trascendentes (valores sociales, sentido de 
la vida, etc ... ) el grupo de CONSAGRADAS presentaba un promedio en éstos 
significativamente mayor que los promedios de solteras y casadas. 

CONGLOMERADO 
1 2 3 

Consagradas 11 (12.1%) 13 (14.3%) 67 (73.6%) 
GRUPO Solleras 59 (32.1%) 53 (28.8%) 72 (39.1%) 

Casadas 92 (31.6%) 69 (29.1%) 76 (32.1%) 

Tabla 1. Tabla de contingencia grupo x conglomerado 

6. Conclusiones 

Resumiendo los resultados obtenidos en nuestra investigacion , podemos conduir 
que, las mujeres cuyas opciones de vida adulta son distintas (casarse, permanecer 
soltera o consagrarse) presentan caracterlsticas psicol6gicas distintas. 

Ademas, y este es un resultado sorprendente, el grupo de mujeres consa
gradas de nuestra muestra presenta medias significativamente mas altas en los 
factores de bienestar psicol6gico subjetivo, material, laboral y también en los 
factores de: autoaceptaci6n, dominio del ambiente, relaciones positivas con los 
otros, autoestima positiva, apertura intelectual y tradicionalidad generativa. Asi
mismo, este grupo presenta puntuaciones mas bajas que los otros dos grupos en 
estancamiento en el crecimiento personal y tensi6n emocional. 

7. Discusi6n 

Qué consecuencias concretas pueden tener estos resultados? 
Hemos partido, al inicio de este trabajo, de la afirmaci6n de que las transi

ciones evolutivas posibilitan el crecimiento o madurez personal, y también de la 
creencia, muy generalizada, que afirma que, las mujeres que no han realizado las 
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especificas transiciones de ser esposas, madres y abuelas, son mas inmaduras e 
infelices que aquellas otras que si lo han hecho. Por lo tanto, en nuestra investiga
cion ~supuestamente- ibamos a encontrar, en las mujeres solteras y consagradas, 
un menor bienestar psicologico, material y laboral, ademas de una escasez de 
recursos personales para afrontar con éxito los avatares del curso de la vida. 

Éramos conscientes de la dificultad de homogeneizar los grupos (casadas, 
solteras, consagradas). No se ha escogido ninguna de las tres muestras de una 
organizacion, comunidad, etc., por tanto, la variabilidad individuai intragrupo, 
esta garantizada. Por elio los resultados son mas sorprendentes, fundamental
mente en relacion con el grupo de mujeres consagradas, si bien entendemos que 
se aporta luz, asimismo, acerca de las casadas y la solteras. 

Las razones para considerar el grupo de mujeres "consagradas" como un 
grupo de contraste en nuestra investigacion son multiples, ya que, comparten 
con las solteras la no ocurrencia de los sucesos de matrimonio y maternidad, aun
que otras transiciones jalonan el desarrollo de estas mujeres, transiciones que 
implican compromisos/votos (al igual que las casadas) y que requieren, como en 
toda construccion de identidad, una toma de decisiones post-exploratoria, mas o 
menos consci ente y reflexiva, a lo largo de su vida como mujeres adultas. 

En este gru po, por otra parte, se aunaban dos puntos de interés especifi
cos: la influencia de la espiritualidad y la religiosidad en el bienestar psicologico 
(demostrada en tantas investigaciones no como causa-efecto sino como relacio
nes sistematicamente comprobadas) y, por otra parte, el conocido estudio sobre 
ias monjas, de D. Snowdon (2002), acerca de ia opcion de vida consagrada como 
protectora de la enfermedad mental en la vejez (manifestaciones de cualquier tipo 
de demencia), y generadora de bienestar psicologico en el proceso de envejeci
miento y en la ancianidad. 

En su libro, este autor indica una serie de caracterfsticas positivas que podrfan 
definir la opcion de Vida Consagrada, y que nos ayudarian a explicar el mayor 
bienestar psicologico y los demas factores positivos que presentan, en nuestra 
investigacion, la mayor parte de las mujeres de este grupo. Una de ellas, seria que, 
por ejemplo, frente a las mujeres solteras, las consagradas carecen de temor al 
futuro producido por lo impredecible: enfermedad, trabajo, .. y por lo predecible: 
no tener marido e hijos, la vejez o el final de su vida. Podriamos hablar, en este 
gru po, de una mayor capacidad de afrontamiento del futuro. 

Otra caracterfstica que presentan estas mujeres, es la conciencia de tener 
una mision que da sentido a sus vidas y que se manifiesta de diversas maneras 
concretas: educar, cuidar enfermos, cuidar de los mas débiles o necesitados, ... 
identificandose a través de estas tareas con la mision de Cristo en el mundo. 

Otro aspecto interesante de las mujeres consagradas es que se mantie
nen activas, en tareas de diferente indole, hasta el fin de sus dias, sirviendo 
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en diferentes niveles, y segun sus propias posibilidades, a las necesidades de la 
comunidad. 

El sentido de perteneneia (a lesucristo, a la Iglesia, a la comunidad, ... ) es un 
aspecto crueial de su equilibrio y previene e! agotamiento psiquico. Ademas el 
hablar con otras mujeres que se encuentran en eircunstaneias similares propor
eiona seguridad, proximidad y ateneién, al mismo tiempo que permite buscar 
juntas respuestas a los problemas. 

Y por ultimo, y no por eso rhenos importante, la espiritualidad. Los valores 
espirituales y religiosos son prioritarios en la escala jerarquica del grupo de muje
res consagradas y éstos han demostrado su corre!aeién (no su relaeién causaI) con 
factores de salud, afrontamiento del estrés, preveneién de! agotamiento e integri
dad en el curso de la vida. 

Pero, ,!como realizan Las consagradas las tareas de intimidad y generativi
dad?{ dada su importaneia como generadoras de desarrollo madurativo en el 
periodo adulto). Porque estamos hablando de mujeres que no estan casadas ni 
viven "en pareja" y que, por tanto, no han desarrollado sus relaeiones de intimidad 
a través de relaeiones de amor, como ocurre normativamente en el curso del desa
rrollo. Asimismo, la tarea de generatividad no han podido desarrollarla a través de 
sus propios hijos y nietos. 

La respuesta nos viene confirmada a través de las entrevistas personales que 
hemos realizado. La tarea de intimidad, puede haberse construido, a través de la 
amistad y de la comunidad. Es fundamentalla experiencia que manifiestan algu
nas de "nuestras monjas" de intimidad "con lesucristo, el Amado. Es mas, ellas 
mismas se pereiben como esposas, lo cual nos estaria indicando la viveneia de una 
intimidad de tipo espiritual. 

Respecto a la tarea de generatividad, han podido desarrollarla a través de 
aceiones generativas alternativas a la maternidad "biolégica" (nuestras consagra
das lo denominan maternidad espiritual), como son el cuidado, educaeién, orien
tacién ... (de niiios, jévenes, ancianos, marginados, miembros de la comunidad, 
etc) o cualquier otra forma de guia y desarrollo de otros colectivos, no unidos 
generalmente por lazos estrictamente biolégicos. 

L1egados a este punto de nuestro estudio, es necesario resaltar que, mien
tras si es eierto que pasar por diversas transieiones evolutivas puede promover la 
adquisicién de una identidad positiva y equilibra da, asi como una personalidad 
madura ... no es cierto su "inversa" (aqui la propiedad commutativa A ~ B no es 
aplicable). Es importante tener esto en cuenta para empezar a eliminar las etique
tas de "inmaduras" o "inacabadas" que muchas mujeres, que no han contraido 
matrimonio, deben soportar. Durante muchos aiios se ha venido utilizando, casi 
con categoria de cientifica, una afirmacion que no pasa de ser una teoria implici
ta compartida por mucha gente, pero que no por eso se convierte en verdadera. 
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Hemos visto que la via del noviazgo, matrimonio y maternidad no es la unica 
posible para alcanzar el desarrollo madurativo que la intimidad y generatividad 
promueven -tal y como las mujeres consagradas de nuestro estudio demuestran
aunque si es eierto que son vias privilegiadas para hacerlo. 

Esperamos que nuestro trabajo arroje un poco de luz que ayude a la com
prension de algunos elementos que favorecen el desarrollo de la mujer y que pue
den ser aplicables a cualquier estado de vida. Asi lo dice el sentido comun y aSI 
ha quedado patente cuando un grupo de mujeres casadas y solteras - si bien en 
menor proporeion- mostraban las caracterlsticas positivas que aparedan en el 
grupo de consagradas. 
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MUJER "EVOLUCIUON O INVOLUCION"? 

CLAUDIA TARASCO" 

1. Introduccion 

La Psicologia surge como respuesta cientifìca en el siglo pasado, a la pregunta que 
el ser humano se ha hecho sobre si mismo, desde el comienzo de la humanidad. 

Los fenomenos de convivencia siempre paradojicos y, en nuestra época con
temporanea, tan salpicados por las guerras, la violencia intrafamiliar, la inseguri
dad y la confusion de identidad .. .la Psicologia es realmente una ciencia necesaria 
para arrojar luz sobre nuestro comportamiento como humanidad. Sin embargo, 
la ciencia (como expresion concreta de la inteligencia) ha de potenciarse con la 
luz de la fe. 

De ahi la importancia de que la docencia de las materias de psicologia den
tro del Instituto, sigan las lineas del magisterio de la Iglesia, y en especial de las 
valiosas ensenanzas que el fundador del Instituto, )uan Pablo II (tan avezado en el 
conocimiento integraI del hombre) nos ha dejado. 

Y como tema particular, en la presente discusion, nos interesa hablar del pilar 
de la familia, la mujer. Esa persona tan poco valorada en tiempos pasados, y tan 
cuestionada en su identidad y en su esencia en nuestra época contemporanea. 

Ciertamente, la mujer ha evolucionado socialmente en muchos campos, ha 
logrado el acceso a la educacion, al mundo politico, a la participacion social, a la 
labor cientifìca etc. 

Ha demostrado ser tan capaz como el hombre al estudiar, al dirigir empre
sas ... en el ambito de la técnica, de la ciencia, de la politica, de la literatura y las 
artes, sin duda que tiene su lugar muy bien ganado ... allaborar la tierra, al cons-
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truir casas, ... en todas las areas la participacion femenina es manifiesta y necesaria 

En este sentido, y como el siervo de Dios, )uan Pablo II realza en su Carta a las 
Mujeresl, la historia de la humanidad debe mucho al genio femenino! 

Pero aqui es donde quisiera detenerme: en el ser femenino. Todas las genui
nas y necesarias conquistas de la mujer, en cuanto a ser considerada igual al hom
bre ... en el campo del "hacer'; pierden mucho, si por elio tienen que renunciar 
al nivei del "ser'; Si para "valer" lo mismo que el hombre tiene que dejar de ser 
mujer ... ella misma al querer valorar su feminidad, la esta despreciando ... al caer 
en la tentacion de compararse, y entonces competir, con el hombre! 

"si soy igualmente digna que el hombre, i.por qué tengo que compararme 
con éi, por qué tengo que competir con él?" 

Mi dignidad de mujer me hace una compaflera del hombre y viceversa 
(Génesis 2, 23-24)'. Dios nos creo, hombre y mujer, mujer y hombre, para que 
fuéramos una ayuda mutua, para que completaramos nuestros dones esenciales: 
masculino, con todas sus potencialidades (que no son absolutas), y femenino, 
también con todas sus potencialidades (tampoco absolutas). Y que al unirse en 
matrimonio fuesen una sola carne "un nosotros formado de un tu, mas un yo'; 
una persona en dos, mas completa y mas parecida a Dios, en cuanto al Amor. La 
Teoria Generai de Sistemas nos habla en el pian psicologico, de que en el hol6n 
conyugal, "el toào es mayor que la suma àe sus partes". '10 Las caracteristicas de 
él, unidas a las de ella seran mucho mayores y mas ricas, que si sumaramos por 
separa do la lista de ambos. 

2. "Lo masculino y lo femenino forman lo humano"3 

Si la mujer incursiona en el trabajo intelectual, cientifico, administrativo, artisti
co ... (como vemos en tantos casos actualmente), y se desempefla "como un hom
bre'; .. podni ser muy eficaz, lpero sera mas ella misma, sera "mas libre" que siglos 
atras? O estan1. atrapada en forzar su psicologia, su tipo de percepcion e interpre
tacion de la realidad ... para "producir como un hombre"? Si trabaja, que trabaje 
como mujer. Si ama, que ame como mujer! Nuestro mundo necesita del "genio 
femenino"! 

1 JUAN PABLO II, Carta a las Mujeres, 1995. 
2 Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, edici6n espanola, Madrid, 1972 

3 JUAN PABLO II, Varon y Mujer, Teologia del Cuerpo, Ed. Palabra, Madrid 1996. 
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Freud llamaria a muchas de nuestras ejecutivas actuales "mujeres fdlicas" (y 
las describiria perfectamente)4., por qué la ejecutiva ha de ser falica?, ,Por qué no 
creer que una mujer integra tiene mucho que aportar al mundo ejecutivo? 

Pero aqui regresamos de nuevo a la tentacion originai: "querer ser quien no 
se es': La famosa "envidia de pene~ propuesta por Freud, no es mas que volver a 
reducir a la mujer a ser "un hombre de segunda': .. No! 

Una psicoanalista contemporanea, loyce Mc Dougall hablani entonces de "la 
envidia de matriz"', Ni literal, ni simbolicamente estas caracteristicas del ser mas
culino y femenino son para competir, sino para complementarse. ,Como algo que 
pareciera tan obvio provoca confusion? 

Pero pareciera que lo que es tan simple y !lano, lo que es conforme "a natura'; 
no les convenciera. 

Las caracteristicas fisicas y psicologicas del ser masculino y femenino no son 
para competir, sino para complementarse. 

Cuando cada quien (mujer y hombre) se acepta a si mismo, tiene un autocon
cepto adecuado, una sana autoestima, un 'yo fuerte~ logra conquistar su '~elf" 6 • 

Cuando cada uno se experimenta a si mismo como una criatura a quien Dios 
ama infinitamente, a quien Dios creo de la nada, y que la penso y amo asi como la 
creo: hombre al hombre, y mujer a la mujer .. .la tentacion de compararse y com
petir queda fuera. 

Si yo creo en Dios, si experimento Su Amor, no puedo pensar que me hizo 
mujer, para que conquistara las cualidades del hombre, ni viceversa. 

La plenitud de una persona se da cuando conforma su ser con quien Dios 
penso que 

fuera al crearla. En términos psicologicos, diriamos que posee una adecuada 
autoestima, 

porque su autoconcepto esta también apegado a la realidad. Se mira al espejo 
existencial, y viéndose (en este caso) mujer, se acepta y se quiere mujer, con sus 
rasgos particulares; y vive satisfecha con ellos. Desarrolla sus potencialidades, se 
esfuerza por superar sus defectos, acepta que tiene limites. Es capaz de dar y 
recibir, ama y se siente amada ... Seria en términos de Maslow, una persona ''auto
rrealizante", en términos de Fromm, una persona "biofilica'" , 

4 A. AVILA, J. POCH, Manual de Técnicas de Pisocterapia, un Enfoque Psicoanalista, Siglo XXI 
Editores, Espaiia 1994, 
S. MINUCHIN, Teoria Generai de Sistemas, Ed. Paidos, Buenos Aires 1980. 

5 J, Mc DOUGALL, Las Mil y un Caras de Eros, Paid6s, Buenos Aires 2005. 
6 C. MONTE, Beneath the Mask, Ed, Holl, Rinehart and Winston, USA 1979, 
7 C. MONTE, cit 
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Pero si yo no acepto a la persona que veo en el espejo, si me acompleja una 
parte de mi cuerpo ( o pero aun , de mi esencia), tendré complejos, desarrollaré 
mecanismos de defensa: negacion , proyeccion y cuantos sean necesarios para 
deformar mi yo real, para construirme un '~elf-falso"(Winnicott, 1950)8. Y entra
ré en esa lucha interminable de falsedad, de mentira, que me va haciendo mas 
esclava y prisionera de mis propios fantasmas ... que me llevara a una neurosis, a 
un "vado existencial" (Frankl)9 

Y "qué pasa cuando a la mujer le da miedo serlo'; ... por miedo a convertirse en 
un objeto sexual, por "no lograr superar su complejo de Electra'; por inmadurez y 
baja autoestima, por llevar una relacion ambivalente con su madre, donde no hay 
una adecuada identificacion psicosexual, ni una autoaceptacion, cuando la moda 
y el "qué diran" son su unico marco de referencia ... la mujer decide permanecer 
artificiaimente nifia, y opta por suicidarse lentamente mediante la anorexia ... o 
busca satisfacer la carencia del amor materno, tratando de reivindicar su identi
dad femenina en una relacion homosexual...o por miedo a los hombres (nueva
mente por considerarse menos) ... opta por ellesbianismo. 

lDonde estan esas madres o figuras maternas sustitutas, mujeres plenas, que 
sean lo que tienen que ser, que ayuden en su proceso de crecimiento y consoli
dacion individuai a sus hijas e hijos??? ... que les ayuden a construir su "verdadero 
self'; a lograr esa indentidad integrai y sana de si mismas (os) ... 1 (Winnicott, 1950) 
."Mujer evoluciona, avanza, no retrocedas"l0 

3. DRAMAS EN EL ESCENARIO MUNDIAL 

En 1994, en Beijing, la ONU tuvo una Conferencia sobre la Mujer. Ahi estuvo 
en juego no solamente el futuro de la familia, sino la definicion misma de lo que 
significa ser una persona. 

Las feministas radicales (Frances Kissling, Mary Hunt ... )" buscan redefinir 
la igualdad entre el hombre y la mujer, de manera que ya no importe la igualdad 
en cuanto a su dignidad como personas, sino mas bien como igualdad de las fun
ciones y los papeles. 

8 D.W. WINNICOTT, "El Papel de la Madre Real, Ilusi6n, Sostén, Objeto Transicional" en El Psi-
coanalisis después de Freud (261-285) México Paidòs. 1999. 

9 V. FRANKL, PsicoancUisis y Existencialismo, Ed. Fondo de Cultura Economica, México 1978. 
lO WINNICOTT, El Papel de la Madre Rea/..., cito 
11 citado en: W.J. SCHU, Matrimonio y Familia, un Nuevo Horizonte Contenidos de Formacion 

Integrai, México 2002. 
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3.1. Un Objetivo : Redefinir el "Género" Mismo. 

En la ideologia de "perspectiva de género'; la palabra "género" ya no es sinonimo 
del sexo biologico de hombre o mujer. Bella Abzug, lo definio en Bejing: "el sig
nificado de la palabra género ha evolucionado, y se diferencia de la palabra sexo, 
para expresar la realidad de que los papeles y la condici6n de la mujer y el hombre 
se fabrican socialmente y estan sujetos a cambio':" 

"El objetivo de la revolucion feminista, debe ser no solamente la eliminacion 
del privilegio masculino, sino la distincion en si entre los sexos: las diferencias 
genitales entre los seres humanos ya no tendrian importancia cultural" (S. Fires
tone, 1972). 13 

"Cuando se establece la teoria de que el estado construido del género es radical
mente independiente del sexo, el género mismo se convierte en un artificio fIo
tante, con la consecuencia de que hombre y masculino tan facilmente podrian 
significar un cuerpo femenino que uno masculino , y las palabras mujer y feme
nino tanto un cuerpo masculino como uno femenino': (Judith ButIer, "Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity': 1990).14 

3.2. Consecuencias de la liberaci6n femenina: 

Los puntos positivos del movimiento consistieron en 
la defensa del derecho de la mujer a votar en todos los paises, 
a ocupar cargos publicos, 
a tener acceso equitativo en educacion y en oportunidades de empleo. 
Las limitaciones de! feminismo liberai radicaron, fundamentalmente, en 
no reconocer las diferencias reales y obvias entre el hombre y la mujer. 
aparicion de tres unuevos géneros'; 
el énfasis exagerado del feminismo liberai sobre e! individuo, que tiende a 
hacer caso omiso sobre la importancia de la familia como unidad socia!' 
dos amplios derechos "los sexuales y los reproductivos": 

Sexuales: Donde lo mas peligroso del concepto "género" es la connota
cion que se hace hacia la atraccion sexual, como elemento de e!eccion 
libre, y no como "predeterminado" por el sexo mismo. 

12 SCHU, Matrimonio y Familia, cit, 
13 Ibid., 
14 Ibid., 
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Reproductivos: que implica n acceso al aborto a libre demanda, y a la 
anticoncepci6n de todo tipo. 

4. La postura del magisterio de la iglesia ante las ideologias de la onu . 

En octubre 1995, después de la conferencia en Beijing, )uan Pablo II apel6 a los 
principios fundacionales de la ONU : 

"Debemos aprender a no tener mie do, recuperando un espiritu de esperan
za y confianza .No tener miedo del futuro, ... del hombre ... Cada persona ha sido 
creada a "imagen y semejanza" de Aquél que es el origen de todo lo que existe': 1., 

El card. Ratzinger critic6 severamente la propuesta ideol6gica de la ONU, 
basado en la degradaci6n de la sexualidad a través de la "igualdad de géneros'; y 
en la eliminaci6n de la feminidad misma de la mujer . 

... resulta que los obstaculos principales para su realizaci6n son la familia y la 
maternidad ... hay que liberar a la mujer especialmente de lo que la caracteriza, 
es decir su especificad femenina. Ésta debe ser anulada ante una equidad de 
géneros e igualdad, ante un ser Immano indistinto y uniforme en cuya vida, la 
sexualidad no tiene otro significado que una droga voluptuosa, que se puede 
usar sin ningun criterio16 

Cuando se reduce la sexualidad al hedonismo, se eclipsa la "filosofia del 
amor': Este eclipse del amor, se puede observar sobre todo en et temor a la mater
nidad, donde el 

don supremo de un hijo se vuelve, por el contrario un amenaza a la busqueda 
de la realizaci6n egoista. "En et temor a la maternidad, que ha tornado poder de 
una gran parte de nuestros contempon\neos, hay en juego algo que es aun mas pro
fundo: a fin de cuentas, el "otro" siempre es un antagonista que nos priva de parte 
de la vida, una amenaza para nuestro "yo" y nuestro libre desarrollo': "Hoy en dia 
ya no hay una Filosoffa del Amor, sino unafilosojfa del egofsmo. Es precisamente 
aqui donde se engana a las personas. De hecho, en el momento en que se les acon
seja a no amar, se les aconseja, a fin de cuentas, a no ser humanas':(Ratzinger)17 .... 
Para lo que La Palabra (Cristo) se encarna, es precisamente para devolvernos la 
conciencia del valor de nuestra humanidad, para ensenarnos a amar. 

15 Ibid., 
16 Zenit, Agenda Internacional de Informad6n, edid6n en espanol sept.15, 2000 
17 Ibid., 
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5. Genio femenino 

Y "el genio femenino'; la esencia femenina, i,en qué consisten? .. 
En la esencia misma de la mujer esta la maternidad fisica y espiritual, la capa

cidad para dar lugar a la vida. Y esta caracteristica tan esencial y vali osa, que per
mite a la mujer elevarse al plano divino, en esta capacidad de procreaci6n ... esta 
tan excelsa cualidad, es la que la mujer contemporanea quiere "extirpar" de si 
misma! La psicologia femenina es creativa por definici6n! 

juan Pablo II siempre reconoci6, que hay muchas situaciones en las que la 
mujer se encuentra en desventaja o es discriminada por el hecho de serio. 

Sin embargo, en su afan de Iiberarse del dominio del hombre, no deberia de 
apropiarse de las caracteristicas masculinas, en contra de su originalidad feme
nina. 18 

Nuevamente, ser quienes nuestro Creador quiere que seamos ... he ahi el gran 
reto de nuestra existencia: "ser mujer, si Dios me cre6 mujer, y ser hombre, si Dios 
me cre6 hombre'; .. con todas sus cualidades, sus caracteristicas, sus diferencias, 
en igual dignidad! 

Si a la mujer le ha sido dada la capacidad de gestar y dar vida fisicamen
te, y también de promover vida y salud mental (Bowlby,j, 1982l9; Winnicot, 
1950)20 ... i,por qué quiere abandonar este lugar privilegiado? ... renuncia a este 
derecho-deber, por ocupar un lugar laboral. .. y el puesto académico, laboral, cien
tifico o artistico estan muy bien, pero NO requieren que renuncie a su esencia 
femenina, a su "genio femenino" (Ratzinger)2' Ahi esta el engano y la degradaci6n 
para ella y los suyos. iQue la mujer trabaje como tal, no como hombre! 

Muchos estudios han demostrado que cuando la relaci6n apropiada, pr6xi
ma y satisfactoria con la figura materna es inconstante y/o deficiente, se da lugar 
a la patologia; se entorpece el desarrollo de las habilidades interpersonales en el 
hijo. Quien se vuelve egocéntrico y mas interesado en las cosas que en las perso
nas ... llegando en casos extremos al autismo (Bowlby, 1982)" . 

... i,Sera entonces que a casi 50 anos de la "revoluci6n feminista'; las hijas de 
aquellas madres ya han sofocado su "esencia femenina'; tornandose mas egoistas, 
mas interesadas en las cosas que en las personas? i,Seni que hijos e hijas, se han 
tornado tan torpes para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, que 

18 )UAN PABLO II, Var6n y Mujer, Teologia del Cuerpo, Ed. Palabra, Madrid 1996. 

19 ). BOWLBY, EIApego y la Pérdida, Ed. Paid6s, Barcelona 1998. 
20 WINNICOTT, El Papel de la Madre Rea!... dt. 

21 Zenit, Agenda InternacionaI de Informaci6n, edid6n en espanol sept.15, 2000. 
22 BOWLBY, El Apego y la Pérdida, cito 
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la consecuente crisis conyugal y familiar ( hoy TAN evidente!) es una consecuen
eia logica, y una meta fraguada yalcanzada?? 

6. Conc1usion 

Ante el desolador mundo contemporaneo, en donde se tiende a desubicar al pilar 
del hogar: la esposa y madre, la mujer, que es capaz de romper matrimonios, aban
donar hijos ... hasta de matarlosL .. en aras de su autorrealizaeion, de su libertad!... 
podriamos caer en la desesperanza!!! 

Pero existen por fortuna, muchas opeiones alentadoras para los niiios y jove
nes de hoy .... Opeiones para que la mujer se "reubique" a si misma, y asuma su 
identidad femenina con dignidad, con autoestima, con satisfaceion. Empezando 
por la concieneia de muchas familias en todo el mundo, sobre su trascendente e 
insustituible labor en la formaeion de sus hijos, de su liderazgo como papas, de 
la importaneia vital que es preservar integro y uneional al nucleo familiar como 
célula de la soeiedad ... muchos movimientos laicos y religiosos que buscan el 
desarrollo equilibrado de los niiios y jovenes en el area fisica, intelectual y social, 
logrando el desarrollo de una psicologia sana en ellos . Grupos en donde se pro
mueve la ayuda mutua, especialmente haeia los mas necesitados; rompiendo con 
la inercia de la cultura materialista y hedonista de nuestra época . 

... Proyectando a jovenes mas concientes de si mismos, que tengan madurez 
emocional y humana, que sean independientes y que quieran compartir un pro
yecto de vida conyugal, como una ayuda mutua para potenciar sus cualidades, 
para trabajar en la superacion de sus defectos, y para educar a sus hijos en el 
amor ... 

Y por supuesto, esta la valiosa aportacion de los profesionistas en el trabajo 
de la familia, como lo son nuestros egresados de Ciencias de la Familia! 

Contamos también con la voz de nuestros Papas Benedicto XVI y juan Pablo 
II que nos invitan constantemente a "no tener miedo" ... a tomar coneieneia de 
nuestra dignidad de hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, por amor; 
para seguir partieipando en la construceion de la "eivilizaeion del amor': 

"Ser como dioses" .. .la tentacion constante desde el comienzo de la humani
dad, propuesta por el padre de la mentira ... sigue cobrando tantas victimas a través 
de los tiempos ... y hoy pareciera estar "mas desatada"!! (Génesis,3)23. Recobremos 
nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestro valor como seres humanos . Mujer 
y Hombre, pensados y creados por Dios para complementarse, para manifestarse 
amor mutuo, y asi asemejarse mas a Su Creador! 

23 Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, ed. espafiola, Madrid,1972 
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Escuchemos a Cristo, que hace dos mi! anos nos regala el modelo femenino: 

"i ... ahi tienes a tu Madre ... ahi tienes a Maria!" 
"iMujer, estas lIamada a serlo, no tengas miedo! " 
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LA FAMIGLIA AL CUORE DELLA CULTURA: 
COLTIVARE L'UOMO 

E RENDERE CULTO A DIO 

THÉOPHILE AKOHA* 

Premessa 

Prima di lasciare la terra per andare al Padre, Cristo diede ai suoi discepoli un 
ordine che definisce chiaramente il contenuto della loro missione nel mondo. 
Diceva: 

Andate ... , ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
ordinato'. 

Con l'avvento della Pentecoste, la realizzazione di questa missione è divenuta 
una realtà con uno scopo specifico: far sì che Cristo percorra il cammino degli 
uomini, affinché gli uomini possano percorrere il cammino di Dio. In questo movi
mento discendente ed ascendente è delineata la dinamica della relazione che deve 
esistere tra la fede e la cultura. La fede è la luce che viene dall'alto per illuminare 

* Pl'ofesseur de Ethique et Moral, Institut Pontificai Jean-Paul II d'Etudes SUl' le Mariage et la 
Famille, Cotonou Benin. 

l Mt 28,19-20. 
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le culture e dare all'uomo una pienezza di vita'. Questa vita è possibile soltanto 
attraverso l'attaccamento al "Valore'; cioè alla persona di Cristo e ai valori cristiani. 
In quest'ambito, si capice chiaramente la ragione che spinge l'Apostolo Paolo a fare 
questa raccomandazione: "Amici, vagliate tutto e trattenete il valore"'. 

Leggendo tra le righe, appare evidente che questa raccomandazione di Paolo 
è una chiamata ad uno sforzo di inculturazione della fede cristiana in un mondo 
caratterizzato dall'indifferenza religiosa e dal relativismo morale. 

Per un'umanizzazione integrale dell'uomo, la cultura deve lasciarsi penetrare 
dalla fede per permettere alla fede di creare una nuova cultura, anzi di diventare 
cultura. r;inculturazione della fede condurrà cosi alla "in-divinazione" della cultura. 

Per giungere a questo scopo, servono varie mediazioni, tra cui quella della 
famiglia cristiana appare oggi come entità indispensabile. In quanto Chiesa dome
stica e stella del nl0ndo, la fanl1glia tiene 11 cO.i:nplto di essere, più che mai, prota~ 
gonista dell'evangelizzazione e dell'inculturazione della fede. Più che in passato, 
essa deve operare per la cultura dell'uomo attraverso il culto di Dio e !'inserimento 
nei valori umani e cristiani. 

Infatti, come lo conferma il beneamato Papa Giovanni Paolo Il, la famiglia 
cristiana deve diventare una comunità che evangelizza', cioè la prima entità 
sociale ed ecclesiale che predica il vangelo dell'amore e che serve di canale d'inse
rimento culturale di Cristo in cui si scopre !'itinerario dell'uomo nuovo nella sua 
pienezza. 

La presente relazione, dopo aver indicato il rapporto tra la cultura e la fede, 
cercherà a mettere in luce questa missione mediatrice delia famigiia nelia dina
mica dell'inculturazione delia fede e dei valori cristiani per l'umanizzazione inte
grale dell'uomo e di ogni uomo. In questa prospettiva, faremo un accenno rapido 
ali'esperienza delle Chiese e società africane in materia. 

1. L'uomo, la cultura e la fede 

1.1. L'uomo e la cultura 

Nella Summa Teologica, San Tommaso d'Acquino ha elaborato uno studio antro
pologico che fa emergere due verità fondamentali sulla realtà umana. Secondo 
lui, l'uomo è caratterizzato da due atti essenziali, vale a dire un primo atto che lo 
costituisce: "essere creato"; ed un secondo atto che lo stimola in prima persona a 

2 Cf. Jn 10,10. 
3 Cf. I Tess 5,21. 
4, Cf. GIOVANNI PAOLO II, F'amiliaris consortio, n" 52. 
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sviluppare un dinamismo etico finalizzato alla perfezione'. Di fatto, l'atto umano 
è diretto verso l'umanizzazione integrale della persona. Tuttavia, come è chiara
mente affermato nel Concilio Vaticano Il, l'uomo accede veramente e pienamente 
all'umanità soltanto mediante la cultura6• Tra la natura e la cultura, vi è un legame 
intrinseco. La persona umana non è, di fatto, un essere isolato. È invece circonda
ta, trascinata e chiamata'. Essa vive in un contesto, in un ambiente e in una storia. 
Essa è, per sua natura, un essere culturale8• Essa è figlia della cultura nella quale è 
immersa'. Giunta tardi in un mondo vecchio, essa riceve in eredità una cultura, 
vale a dire un abitolO che la plasma tramite l'educazione che la fa crescere, con
ferendole un modo di essere, di pensare e di agire, degno dell'umanità. Secondo 
il Concilio Vaticano Il infatti, la cultura indica tutto ciò che consente all'uomo di 
sviluppare le molteplici capacità del proprio spirito e del proprio corpo, di lottare 
per sottomettere l'u\liverso grazie alla conoscenza e al lavoro, di umanizzare la 
vita sociale, familiare e civile, grazie al progresso dei costumi e delle istituzionil1

• 

Se questo è vero, possiamo dunque ritenere che la cultura sia una opportuni
tà di vita e di sopravvivenza per l'uomo. 

Ma cerchiamo di non procedere troppo velocemente. La cultura non è un 
insieme di valori stereotipati. Essa può cambiare nel tempo: può migliorare o peg
giorare. Questa seconda possibilità è apparsa in maniera tangibile con il vento del 
modernismo ateo che ha spazzato via dall'orizzonte culturale i valori obiettivi ed i 
principi morali, per forgiare una mentalità intrisa di relativismo etico, di pragmati
smo, di utilitarismo e di edonismo, le cui conseguenze sono distruttrici. Dalla cul
tura che umanizza, siamo così passati alla cultura che disumanizza. Nell'enciclica 

5 L'atto qualifica la persona e la conduce alla sua piena realizzazione, afferma Karol Wojtyla 
nella sua opera Personne et acte, Centurion, Paris 1983, Luigi Negri si esprime analogamente 
quando afferma: « L'uomo non è una realtà originariamente perfetta: l'uomo è certo già valore 
assoluto in quanto appartiene costitutivamente ad una Presenza che lo trascende, ed in questo 
suo appartenere al Creatore è fondato in tutto il suo valore unico ed irripetibile - (immagine 
e somiglianza di Dio), Ma, "da questa radice assolutamente originale, l'uomo è chiamato ad 
attuarsi, ad « oggettivarsi », a scrivere nel mondo l'avventura della sua personalità che diviene 
se stessa» ( L. NEGRI, L'uomo e la cultura, CSEO, Bologna 1983, 38). 

6 «È proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente e piena-
mente umana se non mediante la cultura, coltivando cioè i beni e i valori della natura», 

7 Cf. E. MOUNIER, "Les deux alienations'; in Oeuvres (1962) 208-209. 
8 Cf, P, POUPARD, Ce pape est un don de Dieu, Plon-Mame, Paris 2001, 72. 
9 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Ene, Fides et ratio, n" 71. 
lO Dal termine habitus in San Tommaso d'Aquino. 
Il Cf. Const, Pasto Gaudium et spes, n~ 53. Edward Tylor aggiunge che la cultura è « questo insieme 

complesso che comprende le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, le leggi, i costumi e tutti 
gli atteggiamenti o le abitudini acquisiti dall'uomo in quanto membro di una società» (Citato da 
A. PEELMAN, L'inculturation. L'Eglise et les cultures, Desclée~Novalis, Paris 1988, 43). 
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Evangelium vitae, Giovanni Paolo II ha tradotto tale fenomeno in modo sorpren
dente, mostrando come le strutture del peccato possono portare la cultura dalla 
dinamica della vita a quella della morte l2• Ma ben prima, già nel discorso pronun
ciato all'Unesco nel 1980, egli volle denunciare la transumanza culturale dell'Euro
pa, ricordando quella che deve essere la vera vocazione e missione di ogni cultura. 
Essa "è ciò per cui l'uomo in quanto uomo diventa più uomo"". Dire cultura, signi
fica dunque dire umanizzazione o quanto meno processo di umanizzazione'4, 
poiché la cultura è il tentativo di affrontare e risolvere in maniera sistematica ed 
organica, il problema umano dell'uomo". Essa è il pellegrinaggio dell'uomo verso 
la propria realizzazione". Per il Cardinale )oseph Ratzinger, questa realizzazione 
umana si trova al centro di tre sfide complementari: la conoscenza dei valori, l'aper
tura al divino, !'incontro e l'assimilazione delle nuove conoscenze storichel7 • In altri 
tennini, la cultura ha una dirf1ellsione irnrI1allente e una diiTlensioBe trascendente. 
La prima si basa sulla ragione e la seconda sulla fede. Questo ci porta a dire che se 
la cultura è una via di umanizzazione, essa potrà realmente raggiungere il proprio 
scopo soltanto mantenendo un legame necessario con la ragione e la fede. 

1.2. La cultura, la ragione e la fede 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II ci ha resi avvezzi alla convinzione che la ragione 
e la fede sono le due ali che consentono di accedere alla verità". In quanto ema
nazione àella ratio divina 19

, ia ragione umana è già, come tale, àepositaria àella 
verità, poiché i semi del Verbo sono in ogni coscienza. A tal proposito, il Concilio 
Vaticano II ha fatto osservare che la "coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario 
dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità20

" 

12 GIOVANNI PAOLO II, Enc. Evangelium Vitae, n<>1~4. 
13 GIOVANNI PAOLO le Allocuzione all'Unesco del2 giugno 1980. 
14 "La vera cultura è umanizzazione, mentre la non-cultura e le false culture sono disumanizzan

ti. Per questo nella scelta della cultura l'uomo gioca il suo destino. L'umanizzazione, ossia lo 
sviluppo dell'uomo si compie in tutti i campi della realtà in cui l'uomo è situato e si situa: nella 
sua spiritualità e corporeità, nel cosmo, nella società umana e divina» (GIOVANNI PAOLO Il, 
"Agli uomini di cultura", Rio de Janeiro, 1 luglio 1980, in La Traccia, a. J, 563/VII. 

15 Cf. L. NEGRI, J:uomo e la cultura, CSEO, Bologna 1983, 24. 
16 Cf. S. GRYGIEL, La voce nel deserto, CSEO, Bologna 1981,45. 
17 Cf. J. RATZINGER (Card), Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le religioni del mondo, 

Edizioni Cantagalli, Siena 2005, 62~65. 
18 Sono le prime parole della sua enciclica Fides et ratio, 1998. 
19 Cf. PLOTIN. 
20 Const, Pasto Gaudium et spes, n~ 16. 
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Rispetto a questa affermazione, possiamo convenire sul fatto che la ragione 
sia un'anima vitale per la cultura dell'uomo, nella misura in cui essa costituisce 
il nucleo interiore nel quale potrà attingere la linfa della verità che la fa crescere 
nel bene". Evidentemente, non si allude qui ad una ragione smarrita, offuscata ed 
abbandonata in balia dell'istinto e delle tendenze utilitaristiche. Si tratta piuttosto 
di una ragione guidata, la recta ratia, la cui rettitudine deriva dal suo necessa
rio riferimento alla verità obiettiva. Di questa verità, la fede è garante, in quanto 
espressione del suo splendore. In questo caso, possiamo affermare che la cultu
ra in grado di umanizzare realmente l'uomo sia quella che si basa sulla fede per 
consentire a questa fede di creare la cultura e di divenire cultura22

• Di fatto, una 
fede che non diviene cultura è una fede non pienamente accolta, integralmente 
pensata e fedelmente vissuta". 

Per un cristiano, questa fede ha un oggetto essenziale: il Cristo. Egli è la più 
grande risorsa dell'uomo e della cultura. In lui si scopre !'itinerario dell'uomo 
nuovo, realizzato in tutta la sua plenitudine24• In altri termini, !'intima trasforma
zione degli autentici valori culturali avviene mediante l'integrazione nel cristia
nesimo nonché attraverso il radicamento del cristianesimo nelle varie culture25• 

Questo è quello che oggi si è convenuto di denominare inculturazione26
• 

Derivata da due termini latini in e cultura, essa appare come una realtà essen
ziale che riattualizza il grande mistero dell'incarnazione per ogni cultura". I:incultu-

21 "Più una cultura è conforme alla natura umana, più si eleva ed aspira alla verità fino ad assi
milarla, conformandosi ad essa" O. RATZINGER, Fede, verità, Tolleranza, , .. cit, 68-69), 

22 Ibidem, 70. A questo proposito, il Cardinale Ratzinger afferma: «Non esiste la nuda fede o 
la pura religione. In termini concreti, quando la fede dice all'uomo che egli è e come deve 
incominciare ad essere, la fede crea cultura. La fede è essa stessa cultura» O. RATZINGER, 
"Cristo, la fede e la sfida delle culture", in Nuova Umanità 16 (1994) 6, 103. Il Patriarca di 
Venezia, il Cardinale Angelo Scola, propugna la medesima idea: « La fede per sussistere e 
comunicarsi (evangelizzazione), si deve sempre inculturare (inculturazione) (A. SCOLA, "Il 
matrimonio tra fede e cultura'; in Marcianum 1 (2005) 49. 

23 Cf. GIOVANNI PAOLO II, "A scienziati e studenti, Colonia, 15 novembre 1980'; in La Traccia X, 
929-930. 

24 Cf. GIOVANNI PAOLO II "Ai participanti al Meeting per l'amicizia fra i popoli, 29 agosto 1982~ 
in La Traccia VIII, 987. 

25 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, n° 52. 
26 Questo termine è un neologismo teologico che risale al sinodo romano sull'evangelizzazione 

e all'enciclica Evangelii nuntiandi del Papa Paolo VI. Esso traduce il processo di incarnazio~ 
ne attuale di Gesù Cristo nelle culture. Per una maggiore precisione, si veda M. SALE S, Le 
Corps de l'Eglise, Fayard, Paris 1989. Nell'esortazione apostolica Christifide/es (num. 34) del 
30 dicembre 1988, il Papa Giovanni Paolo II ne da una definizione. 

27 Cf. GIOVANNI PAOLO II "L'insertion culturelle de la Révélation. Allocution à la Commission 
biblique pontificale, del 26 aprile 1979'; in Documentation Catholique, n"1764, 455. 
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razione è, infatti, !'incarnazione culturale del Verbo di Dio28• È il processo attraverso 
il quale Cristo entra nella cultura umana per trasfonnarla dall'interno e per consen
tirle di aderire ai valori fondamentali che, secondo il Beato Papa Giovanni XXIII, 
promuovono l'uomo e la società: la verità, la carità, la giustizia e la libertà". 

I;inculturazione risponde alla bontà del Creatore che, dopo il peccato ori
ginale, non ha mai abbandonato il mondo alla sua sorte, ma l'ha restaurato nella 
persona di Gesù. Attraverso la sua incarnazione culturale, il mondo ha cono
sciuto una trasfigurazione o ressurezione culturale che deve communque essere 
attualizzata per l'uomo di oggi. Ogni cultura deve impadronirsi della benedizione 
accordata alle culture. Bisogna passare dalla redenzione obiettiva alla redenzione 
soggettiva. I;incarnazione culturale del Verbo mira infatti alla conversione della 
cultura di ogni tempo e di tutti i tempi'°. 

1.3. Inculturazione e conversione 

Poiché la cultura che sostiene l'uomo è segnata dal peccato e l'appropriazione della 
fede si inserisce nell'ambito di una dinamica costantemente rinnovata, !'incultu
razione non può essere la preoccupazione di una singola epoca. È al mondo di 
ogni tempo che Dio intende rivolgere una parola di conversione". Gesù Cristo 
vuole percorrere la strada degli uomini di ogni generazione per concedere a tutti 
gli uomini la grazia di percorrere, a loro volta, il cammino che dà accesso alla verità 
e ana vita di Dio". I;incuiturazione appare dunque come un compito permanente, 
il cui scopo è quello di condurre al « conversus ad Deum », vale a dire alla piena 
comunione dell'uomo con Dio. La fede di Dio nell'uomo illustrata dall'incarnazio
ne culturale ha come finalità quella di suscitare la fede dell'uomo in Dio33• Eppure, 
questo processo, che implica in sé una rottura'" non consiste nel rifiuto totale della 

28 Cf. GIOVANNI PAOLO II "Le role de la culture dans le monde d'aujourd'hui, Discours à l'Univer
sité de Coimbra'; 15 maggio 1982, in Doeumentation Catholique, 6 gennaio 1982, nC 1831, 549. 

29 Cf. GIOVANNI XXIII, Ene. Paeem in terris, n" 80-125. 
30 A questo proposito, Martin Pradère afferma: « L'inculturazione non potrà mai essere una prassi iden~ 

titaria che nega la necessità di una conversione personale e comunitaria verso l'accoglienza dell'altro e 
in modo particolare di Cristo stesso e del suo popolo» (Cf. M. PRADERE, De toutes les nations,jaites 
des disciples. Pour une évangélisation respectueusedes cultures, Editions de l'Emmanuel, Paris 2006, 70). 

31 « Vi supplichiamo in nome di Cristo lasciatevi riconciliare con Dio», 
32 A questo proposito sì veda A. SCOLA, "L'événement Christ et la morale", in Anthropotes III/l (1987),5-3. 

33 « La conversione è sempre un mistero di libertà, quella di Dio che si dà e quella dell'uomo che si 
apre a questo amore» (Cf. M. PRADERE, De toutes ... cit, 68). 

34 « L'opera di inculturazione è inseparabile dal mistero della croce, soprattutto a causa delle rotture 
che ogni cultura è chiamata a concedere per diventare autenticamente espressiva della Saggezza di 
Dio» (lbid., 69). 
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cultura che ha modellato l'uomo fin dalla sua nascita, ma nello sforzo paziente e 
perseverante di sradicare illoglio per far emergere il grano del seme divino posto 
in ognuno di noi alla creazione. È questo seme valoroso che Cristo vuole trasfigu
rare, elevare e nobilitare in ogni cultura e in ogni momento della storia umana35

• Se 
in passato, Egli lo ha fatto implicandosi direttamente nella storia del mondo, la sua 
attuale metodologia assume piuttosto una serie di mediazioni. 

1.4. Redenzione culturale e mediazione della Chiesa e dellafamiglia 

Fra le mediazioni, possiamo citare qui lo Spirito Santo36, la Bibbia'7, la Chiesa e 
la famiglia. Tra quelle, ci interessano in questa sede, le mediazioni della Chiesa 
e della famiglia sotto la guida dello Spirito Santo e della Parola di Dio38 che sono 
l'anima dell'inculturazione". 

La Chiesa, in quanto continuum di Cristo reso presente per l'uomo di ogni 
generazione"", è la dimora della parola di Dio in quanto dimora di Cristo. Essa è, 

35 A questo proposito, Paolo VI afferma che l'inculturazione è «un'incubazione del mistero cri
stiano nel genio del vostro popolo, perché la sua voce nativa, più limpida e più franca, si innalzi 
armoniosa nel coro delle voci della Chiesa universale}} (PAOLO VI Evangelium nuntiandi, n°. 17) 

36 NelI'evocare la persona dello Spirito, Cristo ha parlato di lui in termini di memoria, di guida, di 
difensore, di forza e di testimone. Lo Spirito Santo è percepito come colui che garantisce, nella vita 
dell'uomo e delle culture, una missione di conoscenza ontologica del divino, di conoscenza etica del 
bene e la capacità della testimonianza. Protegge dallo spirito del mondo, apre all'amore del Padre 
mediante il Figlio, rivela la verità del bene e dà la forza di testimoniarla fino allo splendore del mar
tirio, A questo proposito, si veda J. NORlEGA, "Lo Spirito Santo e l'azione umana'; in Domanda sul 
bene e domanda su Dio (a cura di L MELINA e di J, NORlEGA), Roma 1999, 233-247. 

37 La Bibbia è l'archetipo dell'incontro fecondo tra la parola di Dio e la cultura. È mediante l'acco
glienza della parola di Dio che oggi avviene l'accoglienza di Dio. Cristo continua la sua incarna
zione attraverso l'inculturazione della sua parola. Si può accedere a Gesù soltanto se si riceve, 
nella fede, la rivelazione di Dio che si esprime nelle Sacre Scritture (Cf PONTIFICIO CONSIGLIO 
PER LA CULTURA, Per una pastorale della cultura n03) .. Si legga anche il commento di P. Pou
CO UTA, "Etudes bibliques sur l'Eglise Famille de Dieu ", in Le synode africain, dix ans après, 
RUCAO, n' 20, 2004, 105-12l. 

38 La Parola di Dio arricchisce la cultura e la converte in un luogo di approfondimento del mes
saggio salvifico. La parola di Dio, parola di verità e d'amore, è la stella che illumina le culture. 
« La forza del vangelo è dappertutto trasformatrice e rigeneratrice. Allorché essa penetra una 
cultura, chi si meraviglierebbe se ne rettifica non pochi elementi?}} (GIOVANNI PAOLO Il, Cate
chesi Tradendae, n"53). 

39 Cf. Consto Dogm Dei Verbum, n' 24. 
40 « Affinché gli uomini possano realizzare Uloro incontro con Cristo, Dio ha voluto la Chiesa. 

La Chiesa desidera servire quest'unico fine: che ogni uomo possa ritrovare Cristo, perché Cri
sto possa, con ciascuno, percorrere la strada della vita)} (GIOVANNI PAOLO II,Enc. Redemptor 
hominis, n" 13). 
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come afferma Balthasar, una mediazione della forma, figura di Gesù Cristo". Il 
Patriarca di Venezia, Angelo Scola, ne parla in termini di « sacramento del miste
ro»42. Secondo il Concilio Vaticano II, Essa è il sacramento universale della sal
vezza43 e la « Lumen Gentium ». Ma lo è soltanto alla luce di colui che ha detto 
"lo sono la luce del mondo': Essa è luce poiché è portatrice di Cristo'4 ; essa è luce 
poiché la sua missione è quella di offrire la parola di Cristo alle culture45 ; essa 
è luce poiché è la dimora dell'incontro di Cristo ed il cammino che conduce al 
regno. Essa rivela Cristo alle culture e aiuta ogni uomo, che è la sua via fonda
mentale46

, a operare atti di bontà per volgere alla beatitudine del regno47
• A tal 

proposito, il Preside attuale dell'Istituto, Monsignore Livio Melina, ha certamente 
ragione nell'affermare che la Chiesa è la dimora, la casa che accoglie e promuove il 
dinamismo dell'agire, in vista del compimento del regno di Dio, verso il quale essa 
tende e in funzione dei quaie esiste"'. La Chiesa è ia steBa che manifesta Cristo e 
orienta le culture a camminare, illuminate dalla sua luce, per godere del regno che 
arriva. Tuttavia, questa stella, anima del mondo, trova, come primo luogo in cui 
risplendere, la famiglia che, in qualità di Chiesa in miniatura49

, diviene nel con-

41 Cf. H.U.V. BALTHASAR, La Gloria, laforme, la percezione della forma, Jaca Book, Milano 1975, 
522. Con esattezza, egli afferma: «( La legge fondamentale della forma sacramentale delle Chie~ 
sa ... consiste nel render presente l'avvenimento che è la forma originaria di ogni rivelazione e 
quindi anche il sacramento originario ... Tale avvenimento è Gesù Cristo stesso e tutte le forme 
sacramenti sono fondate in lui in modo concretissimo.,.È Lui che" dà la forma» (Ibidem, 539). 

42 A, SCOltl-. (Card),.4.vJlenimento e tradizioni. Questioni di ecclesiologia, ]Bc.a Book, Milano 1987, 
28. 

43 Cf, Cast. Dogmat. Lumen Gentium, nO!. 
44 Gesù è la luce sovrana e la vera saggezza per tutte le nazioni e tutte le culture (Cf. COMMISSION 

THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, Foi et inculturation, 283). 

45 « Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più pro
fonda.» (PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi, n014). 

46 Cf, GIOVANNI PAOLO II, Ene. Redemptor J-lominis, n° 14. 
47 La Chiesa è costituita e continuamente riformata da Cristo, per attualizzare e per far perdu

rare la redenzione (Cf. 1<. W01TYLA, Allefonti del rinnovamento, Libreria Editrice Vaticana, 
65), Nell'enciclica Redemptor J-lominis, Giovanni Paolo II aggiunge: « Il compito fondamentale 
della Chiesa di tutte le epoche e, in modo particolare, della nostra, è di dirigere lo sguardo del
l'uomo, di indirizzare la coscienza e l'esperienza di tutta l'umanità verso il mistero di Cristo, di 
aiutare tutti gli uomini ad avere familiarità con la profondità della Redenzione, che avviene in 
Cristo Gesù.}, (GIOVANNI PAOLO II, Enc. Redemptor hominis, n° lO), 

48 Cf. L. MELINA, '~gire morale cristiano e regno di Dio'; in Quale dimora per l'agire, Dimensioni 
ecelesiologiche della morale, (a cura di L. MELINA-P. ZANOR), PUL/MURSIA, Roma 2000, 131. 

49 « Per meglio comprendere i fondamenti, i contenuti e le caratteristiche di tale partecipazione, 
occorre approfondire i molteplici e profondi vincoli che legano tra loro la Chiesa e la famiglia 
cristiana, e costituiscono quest'ultima come «una Chiesa in miniatura,} (Ecclesia domestica), 
facendo sì che questa, a suo modo, sia viva immagine e storica ripresentazione del mistero 
stesso della Chiesa,>, (GIOvANNI PAOLO Il, Esortazione apostolica Familiaris consortio, n049) 

404 



"Vagliate tutto e trattenete il valore" (l Tes 5,21) 

tempo il sacramento di Cristo e della Chiesa. Come sottolinea, infatti, il Concilio 
Vaticano II, la famiglia cristiana nata dal matrimonio, immagine e partecipazione 
dell'alleanza d'amore che unisce Cristo e la Chiesa, manifesta a tutti gli uomini la 
presenza viva del Salvatore nel mondo e la vera natura della Chiesa, sia mediante 
l'amore degli sposi, la loro generosa fecondità, l'unità e la fedeltà del focolare, sia 
attraverso l'amichevole cooperazione dei suoi membriso. 

La famiglia cristiana è l'epifania di Dio in quanto «communitas persona
rum », le cui fondamenta riposano sulla « communio personarum », vale a dire 
il matrimonio". In questo matrimonio, la diade che compone la coppia è, nel 
contempo, « imago Dei»52 e sacramento della carità nuziale di Cristo. La coppia 
scaturisce dall'amore redentore e nello stesso tempo racchiude in sé la fiaccola di 
questo amore53

• La famiglia che promuove il matrimonio assume dunque la mis
sione di Cristo e della Chiesa5 •• Essa edifica il regno di Dio nella storia attraverso le 
realtà quotidiane che riguardano e caratterizzano le sue condizioni di vita55• Essa 
trasmette i valori che qualificano ogni persona e vivificano ogni cultura. Attraver
so di lei, si esprime e si realizza la missione profetica, sacerdotale e regale di Gesù 
Cristo e della sua Chiesa56

• 

Alla luce di queste considerazioni, percepiamo dunque !'identità e la missione 
della famiglia nel mondo e nelle culture. 

50 Cf. Const. Past: Gaudium et Spes, n048 § 4. A sua volta, il Professor Stanislaw Grygiel parla 
della famiglia in termini di Chiesa naturale. Egli sostiene che la famiglia rappresenta la Chiesa 
naturale in cui awiene l'incontro dell'uomo con Dio, Nel mistero della famiglia si manifesta, in 
maniera naturale, il mistero della Chiesa, La Chiesa vive nella famiglia (Cf. S. GRYGIEL, La voce 
nel deserto, CSEO, Bologna 1981,60-61). 

51 {( Il matrimonio è il fondamento della famiglia, come la famiglia è il vertice del matrimonio. 
È impossibile separare uno dall'altra. Bisogna considerarli insieme alla luce del futuro dell'uo
mo» (Giovanni Paolo II, "Homélie à Braga" (Portugal), in Documentation Catholique, n01831 
06 giugno 1982,551.) 

52 « L'uomo diventa immagine di Dio non tanto nel momento della solitudine quanto nel momen
to della comunione» (GIOVANNI PAOLO II, A l'image de Dieu, homme et lemme. Une leeture de 
Genese 1-3, Cerf, Pari, 1985,78). 

53 « All'immagine del Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. Il matrimonio 
basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e 
viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell'amore umano.» (Benedetto XVI, Ene. 
Deus caritas est, nOlI) 

54 Sul legame che intercorre tra Chiesa e famiglia, si veda G. ANGELINI, "La Chiesa e la famiglia", 
in La Scuola Cattolica 120 (1992). 

55 GIOVANNI PAOLO Il, Esort. Apost, Familiaris consortio, nQ 50. 
56 Ibidem, dI matrimonio è uno stato eminentemente apostolico, la cui apostolicità fondamenta

le (insieme all'unità, la santità e la cattolicità) si attualizza sia verso !'interno che verso l'ester
no » (Cf. A. GANOCZY, La doctrine eatholique des saerements, Desclée, Paris 1988, 133). 
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2. Identità e missione della famiglia al cuore della cultura 

2.1. La centralità della famiglia, stella del mondo 

Il percorso di riflessione che abbiamo appena compiuto ci ha già consentito di 
aprirci notevolmente all'identità teologica della famiglia. Non sarà dunque neces
sario soffermarci ulteriormente su questo punto. Tuttavia, è bene aggiungere che 
a livello sociologico, questa identità si rivela ancora sotto una luce nuova, che 
esprime pienamente !'importanza della collocazione e della rilevanza della fami
glia nel cuore della società. Qui, la famiglia appare come la cellula primaria e vita
le della società57

, il santuario della vita", il cuore della civiltà dell'amore, il vivaio 
dell'educazione59

, la scuola di arricchimento per l'uomo60 e l'ambiente in cui si 
inodella l'UOlUO di d0111ani. InsoBliua, essa è la prirna scuola in cui si apprendono 
le virtù sociali necessarie all'umanizzazione totale dell'uomo e di tutta la società61. 
Riallacciandoci a tale identità, comprendiamo dunque la ragione che spinse Gio
vanni Paolo II ad asserire che "il futuro del mondo e della Chiesa passa attraverso 
la famiglia"6'. Essa è la necessità irrinunciabile che consente di proteggere l'uma
num63• Se essa dovesse soccombere, anche la società soccomberebbe. Di fatto, la 
vita della società è strettamente legata alla prosperità della comunità coniugale e 
familiare64• « Senza famiglie forti nella comunione e stabili nell'impegno, i popoli 
si indeboliscono. »65. La famiglia è il cuore della cultura, la stella che illumina il 
mondo e che gli dà vitalità e speranza. Coloro che oggi la combattono lo sanno. 
È per questo che vogliono destabiìizzaria o distruggeria. Per quanto ci riguarda, 
dovremmo salvaguardare il suo posto, affinché possa risplendere e compiere la 
sua missione. 

Spesso i sociologi parlano di questa missione in termini di fonte e risorsa di 
vita; la pastorale della Chiesa pone l'accento sul nobile mistero dell'amore, della 
vita e dell'educazione. Tuttavia, riallacciandoci all'argomento della nostra rifles
sione, ci concentreremo più che altro su due realtà fondamentali: la cultura del-

57 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto sull'apostolato dei laici Apostolicam actuositatem, n° 30. 

58 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Ene. Evangelium vitae, n06. 
59 Si legga CONFERENCE EPISCOPALE DV BENIN, Lett. Pasto Edueation, sève de la vie sociale et 

chrétienne, Ouidah, 2003. 
60 Cf. Consto Pasto Gaudium et Spes, n° 52 § 1. 
61 Cf. CONCILE VATICAN II, Déclaration sur l'éducation chrétienne Gravissimum educationis 

momentum, n"3 

62 GIOVANNI PAOLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n° 81/ 75. 

63 Cf. L. MELlNA, "Per una cultura della famiglia", in Anthropotes 19 (2003), 100. 
64 Cf. Cast. Pasto Gaudium et Spes, n° 47 § 1. 
65 Cf. Compendium de la Doctrine sociale de l'Eglise, n"213. 
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l'uomo e il culto di Dio o, per meglio dire, la cultura dell'uomo mediante il culto 
di Dio. Questa è la missione fondamentale della famiglia; ed è realizzandola che 
potrà salvare la cultura e ridarle vita. Vediamo concretamente di cosa si tratta, 
iniziando dalla prima missione, quella della cultura dell'uomo. 

2.2. La famiglia e la cultura dell'uomo. 

La parola "cultura" è il sostantivo del verbo coltivare. L'argomento che abbiamo 
l'onore di trattare qui lo conferma perfettamente, poiché considera la famiglia 
come l'istanza che coltiva l'uomo. Per avere piena coscienza di tale realtà, biso
gnerebbe innanzitutto sapere da cosa deriva il verbo coltivare. Questo verbo viene 
spesso utilizzato nel campo agricolo e racchiude le accezioni seguenti: sfruttare 
la terra per valorizzarla; lavorare un campo perché produca frutti; far crescere 
una pianta e curarla in vista di un raccolto; sviluppare e perfezionare. 

Attraverso tutte queste considerazioni, è facile rendersi conto che il verbo 
coltivare evidenzia il rapporto di generazione e di promozione che esiste tra il 
coltivatore ed il suo terreno. Se lo stesso verbo viene utilizzato per formulare 
il nostro argomento, non lo si fa nel senso letterale del termine, ma piuttosto 
in quello figurato, come del resto possiamo osservare anche nella letteratura 
biblica. 

Nel Vecchio Testamento, Dio assume sovente la figura del coltivatore, pro
prio quando il suo popolo viene assimilato al terreno che ara, a una terra che 
semina o ad una pianta che fa crescere. Questa azione volta a generare e a frutti
ficare, riconosciuta al Padre di ogni provvidenza e assunta anche dal Figlio Gesù 
Cristo nei confronti del popolo della nuova alleanza, è oggi ripresa dalla famiglia, 
che ha l'onore di prolungare la missione divina in seno al mondo, innanzitutto a 
vantaggio dell'uomo. Per questa ragione, possiamo dire che essa ha la missione 
di coltivare l'uomo. La realizzazione di questa nobile missione avviene nel punto 
in cui si incrociano tre azioni congiunte: la generazione, l'umanizzazione e la 
divinizzazione dell'uomo. 

La prima prerogativa riconosciuta alla famiglia è, infatti, la sua capacità di 
generazione. Essa è spesso definita come il santuario della vita, il luogo e l'am
biente in cui sorge la vita. A tal proposito, lo scrittore francese, Vietor Hugo, ha 
ragione nel dire che quando appare il bambino, il circolo della famiglia plaude 
a gran voce. Il primo avvenimento che la famiglia celebra è proprio l'evento del 
bambino. Questo la qualifica in quanto famiglia. Del resto il matrimonio, che è il 
fondamento della famiglia, comporta una semantica etimologica che lo conferma 
perfettamente. Questa parola deriva dal latino matrimonium ed è composta da 
altri due termini: mater che significa madre e munus che significa compito. Ci si 
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sposa quindi, per vivere una comunione di vita che si ordina alla paternità e alla 
maternità. 

Gli atti che qualificano l'amore coniugale sono il matrimonio, l'unione e la 
generazione66• La coppia e la famiglia esistono per amare e per dare la vita. Questo 
è quanto ci insegnano la natura e la fede. Ma la famiglia non dona la vita per poi 
abbandonarla alla sua sorte. Come una pianta, questa vita ha bisogno di essere 
nutrita, accudita, protetta e promossa. La famiglia nutre la vita dell'uomo con il 
pane materiale. Ancor di più, essa ha il dovere di provvedere al pane spirituale e 
morale. Essa è chiamata a coltivare il giardino dell'uomo nella sua totalità unifica
ta. Lo puo fare soltanto attraverso il canale dell'educazione. 

Parlando del ruolo della famiglia, il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'esor
tazione apostolica Familiaris Consortio, definisce quattro priorità: la formazione 
di una comunità di persone, iì servizio alla vita, la pàrlécipa:done allo sviluppo 
della società e la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa67• Ma oggi, 
la priorità massima è quella dell'educazione. A questo proposito, la Santa Sede 
afferma che i genitori hanno il diritto originale, primo ed inalienabile di educare i 
loro figli". Ma in cosa consiste questa educazione? 

Derivata dai termini latini ex-ducere, che significa letteralmente « condurre 
fuori », l'educazione consiste nell'uscire dalla caverna, nel senso in cui Platone usa 
tale termine. Il sociologo Emile Durkheim conferma questo approccio quando 
sostiene che l'educazione è « una dinamica che consiste nel condurre un bambino 
dallo stato di ignoranza all'acquisizione di conoscenze morali, intellettuali e cul
turali, in grado di formare in lui l'umanità vera»G9. 

Se seguiamo attentamente il senno di questa definizione, possiamo ricono
scervi la logica insita in ogni inculturazione. Di fatto, l'educazione si traduce in un 
inserimento di valori in seno all'essere umano, al fine di consentirgli di realizzarsi 
e di raggiungere la piena umanizzazione. È cosÌ che si arriva alla dinamica dell'in
carnazione di cui la famiglia diventa mediatrice in quanto prima istanza sociale 
ed ecclesiale che ha il dovere di accompagnare il bambino e di farlo passare dalla 
minore alla maggiore umanità, inserendolo nei valori fondamentali indispensa
bili al suo completo sviluppo uman070• Tale passaggio si traduce in tre iniziative 

66 A questo proposito, si legga R. GARCIA DE HARO, Marriage and Family in the Documents 
oJ the Magisterium : A Course in the Theology oJ Marriage, Ignatius Press, San Francisco CA 
1993,247. 

67 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Familiaris consortio, n"s 11~64, 
68 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, 22/10/1983, articolo 5. 
69 Cf, E. DURKEIM, Educa.tion et sociologie, PUF, Paris 1992, 13. 

70 Cf, M. LENA, Le passage du témoin.Eduquef; enseigner, évangéliser, Parole et Silence, St Maur 
1999. 
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congiunte, che consentono di comprendere meglio l'entità di ogni educazione. Si 
tratta dell'inserimento culturale, colturale e cultuale di ogni uomo. 

L'inserimento culturale rende l'uomo capace di stabilire buone relazioni 
sociali e di mantenere una sessualità basata sulla verità dell'amore. L'inserimento 
colturale lo conduce ad assumersi materialmente attraverso l'amore di un lavoro 
ben fatto. Infine, l'inserimento cultuale gli conferisce il senso del sacro e lo rende 
capace di Dio. 

In ogni modo, indipendentemente da questi aspetti, ogni educazione è a 
sé stante, e si riassume nell'introduzione in seno alla cultura dell'amore. Possia
mo dunque dire che la famiglia non può coltivare l'uomo nella varietà delle sue 
dimensioni antropologiche, senza coltivare in lui l'amore. Questa è la sua missio
ne principale. Giovanni Paolo II lo ricorda cosÌ: 

La famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore, quale 
riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore 
di Cristo Signore per la Chiesa sua Sposa7l

• 

L'amore al quale ci si riferisce qui ha un nome: Cristo. In altri termini, se la 
cultura dell'uomo passa attraverso quella dell'amore, la cultura dell'amore passa 
attraverso il dono di Dio all'uomo. Essa aiuta l'uomo ad essere capax alterius e 
capax Dei72• La famiglia attualizza l'incarnazione di Dio coltivando nell'uomo la 
vita di Dio attraverso il Vangelo dell'amore e il culto di Cristo73• 

2.3. La famiglia e il culto di Dio 

Nella sua esortazione apostolica Nova millenio ineunte, il Papa Giovanni Paolo II 
ricordava che l'evangelizzazione deve avere un solo punto di partenza: Cristo. Il 
Papa Benedetto XVI conferma questa realtà nel suo messaggio per la Quaresima 
2007, in cui invita a volgere lo sguardo verso Colui che gli uomini hanno trafitto. 

71 GIOVANNI PAOLO II. Esortazione Apostolica Familiaris consortio, n Q

17. 

72 S. GRYGIEL, "Famiglia·Cultura", in Anthropotes 19 (2003), 28. 
73 « La famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui 

il Vangelo si irradia. Dunque nell'intimo di una famiglia cosciente di questa missione, tutti i 
componenti evangelizzano e sono evangelizzati. I genitori non soltanto comunicano ai figli il 
Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. E una simile 
famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e dell'ambiente nel quale è inserita» 
(PAOLO VI, Esort. Apost. Evangelium nuntiandi, n' 71 : AAS (1976), 60-61). Egli afferma altre
sÌ : ~< Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la Buona Novella in tutti gli strati dell'umanità, è, 
col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità stessa» (Ibidem, N° 18). 
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Questo sguardo non si esaurisce nella contemplazione, ma si estende al desiderio 
di somiglianza. L'evangelizzazione garantita dalla famiglia si chiama educazione. 
Quest'ultima consiste nel tastare e dare Cristo all'uomo. Di fatto, l'educazione 
autentica è un« ecce homo i), ed è all'unico « ecce homo » che abbia mai realmen
te risuonato nella storia che bisogna farla risalire'4. Educare l'uomo o coltivarlo, 
significa promuovere la sua completa umanità ed elevarlo fino alla divinità75 • La 
missione della famiglia è quella di condurre ogni uomo verso !'incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e imprime la 
direzione decisiva alla vita: Cristo76

• Questo incontro ha un'incidenza epistemolo
gica, ontologica, liturgica, etica e storica. 

L'incidenza epistemologica si traduce con la conoscenza di Dio. Infatti, se la 
famiglia organizza !'incontro tra Dio e l'uomo, è per consentire a quest'ultimo di 
conoscerlo, non come un rùero sapere appreso sui libri, lna attraverso un'espe
rienza esistenziale fatta di intimità e di familiarità. Del resto, questo è il senso del 
latino cum-nascere che in realtà esprime un co-esistere, una co-abitazione ed una 
interpenetrazione ontologica. Dunque, l'epistemologia si sviluppa in ontologia in 
modo da permettere ad ogni uomo di arrivare all'affermazione decisiva: « Vivo, 
però non più io, ma vive in me Cristo »77. Un tale inserimento del divino nell'uma
no trascina l'uomo nella dinamica di una comunione che si esprime attraverso la 
celebrazione (incidenza liturgica) e !'imitazione (incidenza etica). Infatti, la prova 
che Cristo sia in noi e che noi siamo in Lui è visibile attraverso il culto che gli 
rendiamo e attraverso una vita conforme alla sua. L'educazione, assunta a dovere 
ùalla famiglia, conàuce ai culto ài Dio e alia cultura àelie virtù eristiche, la cui 
espressione massima è la caritas. 

In fin dei conti, la missione della famiglia culmina nell'aiutare l'uomo ad 
incontrare Cristo e ad imitarlo sulla strada dell'amore. Giovanni Paolo II, nell'en
ciclica Redemptor hominis riassume perfettamente questa realtà quando affer
ma : « L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere 
incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se 
non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi 
partecipa vivamente.»7S. Nell'enciclica Veritatis Splendor, egli aggiunge inoltre: 
« Gesù chiede di seguirlo e di imitarlo sulla strada dell'amore, di un amore che si 

74 Cf, M, LENA, L'esprit de ledueation, Desclée, Paris 1991, 32. 
75 Cf, GIOVANNI PAOLO II "Agli uomini di cultura'; Rio de Janeiro, l luglio 1980, in La Traccia, 

VII, 564. Egli dice esattamente: « Alla elevazione dell'uomo appartiene non soltanto la promo
zione dell'umanità, mai anche l'apertura della sua umanità a Dio ». 

76 Cf. BENEDETTO XVI, Enc, Deus earitas est, n"1. 
77 Gal 2, 20. 
78 GIOVANNI PAOLO II, Ene. Redemptor hominis, nOlO. 
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dona totalmente ai fratelli per amore di Dio»". La famiglia funge da catalizzatore 
per questa imitazione. La sua missione è quella di insegnare i valori cristiani. Ma 
questa missione diventa realtà soltanto se assume su di sé !'incidenza storica che 
consiste in aiutare l'uomo a mantenere la memoria di Dio. 

L'esperienza insegna, infatti, che non basta conoscere Dio ed amarlo, bisogna 
anche custodirne il ricordo come fonte di un dinamismo sempre rinnovato e rige
nerante. Si capisce perché il profeta Mosè ha raccomandato: 

Ascolta, o Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Le paro
le che oggi ti ordino siano nel tuo cuore. Le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai 
quando sei seduto in casa, quando cammini per strada, quando sei coricato e 
quando sei in piedi. Le legherai come un segno sulla tua mano, saranno come 
un pendaglio tra i tuoi occhi. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue 
porteso• 

C'è un legame stretto che unisce la realizzazione dell'amore e la memoria di 
Dio. E la famiglia è il custode di questa memoria attraverso un'educazione che è 
cultura dei valori umani, incontro della persona di Cristo, celebrazione, ascolto 
della sua parola e imitazione delle sue virtù. 

Questa è la grande sfida delle famiglie cristiane oggi. La devono assumer
la seguendo la dinamica di un principio di sussidiarietà. In questa prospettiva, 
l'Africa può apportare un valido contributo alla comunità mondiale attraverso 
l'esperienza che fa nell'ambito della cultura dell'uomo e del culto di Diosl. 

79 GIOVANNI PAOLO Il, Enc. Veritatis Splendor, n020. Egli afferma anche: «Seguire Cristo non è 
una imitazione esteriore, perché tocca l'uomo nella sua pl'Ofonda interiorità. Essere discepoli 
di Gesù significa essere resi conformi a Lui, che si è fatto servo fino al dono di sé sulla croce (cf 
Fil 2,5-8). Mediante la fede, Cristo abita nel cuore del credente (cf Ef3,17), e così il discepolo 
è assimilato al suo Signore e a Lui configurato. Questo. è frutto della grazia, della presenza 
operante dello Spirito Santo in noi.» (Ibidem, 21). 

80 Dt 6,4·9. 
81 Tanti scritti parlano di questa esperienza. Si puo' leggere qui A.QUENUMfJ-M. KUSIELE DABI~ 

RE, Egli,e Famille de Dieu, Chemin de fraternité, UCAO-UUA, Abidjan 2004. Prima di que
st'opera, desideriamo evidenziare anche due testi importanti che hanno affrontato la medesima 
problematica : Les Actes du Colloque : Foi, Culture et Evangélisation en Afrique à l'aube du 3èmc 

millénaire, Abidjan 18-20 aprile 1996, in "RICAO », n° 14-15 ed il Documento del SCEAM, 
L'Eglise Famille de Dieu. Instrumentum laboris. Lettre pastorale. Edition SCEAM, Accra 1998. 
Infine raccommandiamo l'articolo di E. J. PENOUKOU, art. "Inculturation", in J.Y. LACOSTE, 
Dictionnaire critique de théologie, PUF, Pads 1998, 565ss. 
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3. L'esperienza delle Chiese e società africane nella sfida della cultura del
l'uomo e del culto di Dio. 

In un discorso che pronunciò dinanzi al Presidente del Ghana, durate la sua visita 
nel paese, Giovanni Paolo Il disse: "Ci sono tanti valori incarnati nella cultura 
delle nazioni africane che non solo possono contribuire alla costruzione di cia
scuna nazione, ma che possono arricchire altre nazioni ed altri popoli. Perché 
l'Africa ha qualcosa di speciale da offrire al mondo. Uno degli aspetti originali di 
questo continente è la sua diversità - ma una diversità che è conservata intatta 
dall'innegabile unità della sua cultura: una concezione del mondo in cui il sacro 
occupa un posto centrale: una profonda consapevolezza del legame esistente fra 
il creatore e la natura: un grande rispetto per ogni forma di vita: un senso della 
famiglia e della cOITlunità, che fiorisce nell'accoglienza e nell'ospitalità aperte e 
gioiose ... : una spontaneità e gioia di vivere espresse nel linguaggio poetico, canto 
e danza. Tutti questi aspetti manifestano una cultura ricca di una dimensione 
spirituale»". 

Non ci soffermeremo ad analizzare ognuno di questi aspetti. Ci accontente
remo semplicemente di riassumerli in quattro considerazioni sintetiche, vale a 
dire: la cultura della famiglia, la cultura della vita, la cultura dell'amore e la cul
tura del sacro. Queste quattro realtà, che si afferrano l'una con l'altra, apaiono 
come elementi basilari nella realizzazione della cultura dell'uomo e del culto di 
Dio nelle Chiese e società africane. Cerchiamo di approfondirle, iniziando dalla 
cuÌtura àella famigiia, cara aH'Africano. 

Nel momento in cui, nel mondo, tante famiglie sono dimenticate, assenti dalle 
attività sociali o addirittura in via di destabilizzazione, l'Africano crede fermamen
te che la cultura dell'uomo passa innanzitutto attraverso la cultura della famiglia, 
che è il primo luogo in cui inizia, si disegna, si compie e termina umanamente il 

82 GIOVANNI PAOLO Il, ''Allocution au Président du Ghana", Accra, 8 maggio 1980, in La Trac
cia V, 361-362. Nell'esortazione apostolica Ecclesia in Africa, egli riprende gli stessi dati riassu
mendoli in tre realtà congiunte: l'amore per la vita, il senso della comunità e il senso del sacro. 
Vediamo quanto afferma a tal proposito: « Nella cultura e nella tradizione africane, il ruolo della 
famiglia è universalmente considerato come fondamentale. Aperto a questo senso della famiglia, 
dell'amore e del rispetto della vita, l'Africano ama i figli, che sono accolti gioiosamente come 
un dono di Dio. I figli e le figlie dell:Africa amano la vita. » (GIovANNI PAOLO II, Esort. Apost. 
Ecclesia in Africa, n043). «Le culture africane hanno un senso acuto della solidarietà e della 
vita comunitaria. Non si concepisce in Africa una festa che non venga condivisa con l'intero 
villaggio. Di fatto, la vita comunitaria nelle società africane è espressione della famiglia allargata. 
Con ardente desiderio prego e chiedo di pregare perché l:Africa conservi sempre tale preziosa 
eredità culturale e perché mai soccomba alla tentazione dell'individualismo, cosi estraneo alle 
sue migliori tradizioni.» (Ibidem), « Gli Africani hanno un profondo senso religioso, il senso del 
sacro, il senso dell'esistenza di Dio creatore e di un mondo spirituale») (Ibidem, n042) 
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destino di ogni persona. Possiamo commentare analogamente il suo destino eter
no, poiché se la famiglia terrestre appare come la culla ed il luogo in cui l'uomo si 
costruisce, esiste anche una famiglia spirituale, quella degli antenati che lo acco
glie nella beata eternità83• La famiglia appare dunque come l'alfa e l'omega della 
vita delle persone. Essa è indispensabile poiché è la fonte dell'identità dell'uomo; 
è il luogo in cui egli realizza la propria costruzione personale, sociale, religiosa, 
morale e spirituale. È il canale della vita e della pienezza della vita. Alla luce di 
questa considerazione, possiamo condividere il pensiero dello scrittore africano 
Seydou Badian che afferma: « Fuori dalla sua comunità, l'uomo non è più nulla ... ; 
egli viene nelle loro mani e se ne va nelle loro manÌ»". La conseguenza diretta 
che scaturisce da una tale intelligenza della famiglia è il dispositivo applicato per 
salvaguardarla. A questo proposito, c'è un detto fon del Benin meridionale che 
afferma che il crollo della società non va di pari passo con la fine della famiglia". 
In altri termini, possiamo capire ed anche giustificare il fatto che il mondo stia 
franando, si stia agitando O perdendo. Ma non la famiglia. Perché se la famiglia si 
perde, è il futuro stesso dell'uomo e della società che si sta ipotecando. 

La città terrestre e celeste si costruisce in questo mondo, grazie alla famiglia86
• 

In tale contesto, è facile comprendere la ragione per cui i teologi africani hanno 
scelto di compiere uno studio ecclesiologico partendo dal concetto di famiglia8

'. 

Le società africane si sentono a loro agio, poiché sanno cio che la famiglia rappre-

----------------

83 Gli africani pensano che ({ i morti non siano morti» . La vita familiare si estende alla vita nel
l'al-di-Ià. A questo proposito, si veda Birago. DIOP, "Souffie'; in Leurres et lueurs, Présence 
africaine, Pars 1960,64-65. 

84 S. BADIAN, Sous lbrage, Ed. François Maspéro, Paris 1963, 27. 
85 To gba nyi hennu gba a. 
86 La famiglia alla quale si allude qui riassume sia quella che i sociologi chiamano famiglia nuclea

re, che la famiglia estesa. Nella cultura Adja-fon del Benin meridionale, la famiglia estesa, 
denominata Xwé, possiede una maggior influenza rispetto alla famiglia nucleare o Xoli. La 
famiglia estesa ricopre tutte le famiglie nucleari, senza però farne scomparire !'identità. Esiste 
un detto, in questa cultura, che conferma perfettamente questo pensiero: «To do te o, mé 
xwé mè xwé ali klan do. Xwé ka do te o, mè xo mé, me xo me ali k1an do» Vale a dire: il paese 
sussiste grazie alle famiglie estese che lo compongono. E le famiglie estese esistono perché ci 
sono le famiglie nucleari. Rispetto a questa realtà, padre Barthélémy Adoukonou sottolinea 
che la problematica della persona si estrinseca proprio sui limiti differenziali delle tre strutture 
sociali: lo XoIi (lo spazio in cui si sviluppa la famiglia nucleare); lo Xwé (il perimetro entro il 
quale è racchiusa la famiglia estesa) e il To (!'intero paese). Cf. B. ADOUKONOU, "Mariage et 
famille en Afrique'; in Communio 196 (1986), 88-89. 

87 A questo proposito, il Cardinale Malula, ex archivescovo di Kinshasa, afferma: «Noi consi
deriamo la famiglia un luogo privilegiato dell'inculturazione del matrimonio evangelico in 
Africa. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un compito delicato ma che deve essere avviato e 
perseguito dai teologi e dai pastori, senza pregiudizi e senza alcun partito preso» (Cf. MALU
LA, "Mariage et fomille en Afrique", in Documentation catholique 1880 (1984), 874). 
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senta. Di più, c'è uno sforzo ad organizzare tutta la pastorale partendo da questo 
concetto. 

Ma se nutrono un amore superiore per la realtà della famiglia, è innanzitutto 
sul matrimonio che si concentra la loro attenzione. Per loro, infatti, il matrimonio 
è il fondamento della famiglia. Dire famiglia significa, in primo luogo, dire matri
monio. Quest'ultimo è talmente importante che è sistematicamente promosso 
tra i giovani dai genitori e dai suoceri, che svolgono un'opera di sensibilizzazione 
e che si impegnano anche nella sua celebrazione. A questo proposito, essi non 
ammettono che l'amore coniugale si traduca in concubinato o in matrimonio di 
prova. Poiché il matrimonio di prova è un matrimonio di morte". Quando ci si 
ama di un amore coniugale, si celebra un matrimonio legittimo. Tanto è vero che 
quando il ragazzo o la giovane donna raggiungono una certa età, la prima doman
da che :>i rivolge loro riguaràa la àata àel matrimonio. Questa è una àOInanàa 
ricorrente che traduce una convinzione basilare: l'uomo e la donna esistono in 
funzione del matrimonio e della costituzione della famiglia. È per questa ragione 
che Dio dona la donna all'uomo. Del resto, nella lingua fon del Benin meridio
nale, la donna è chiamata «dono di Dio », vale a dire, colei che è sposata da Dio: 
la Sessi. Essa è un dono di Dio che accende l'accoglienza e il dono dell'uomo in 
vista dell'arrivo di altri doni che sono i figli, onore della coppia, benedizione di 
Dio, prosperità assicurata e avvenire della società. Così, si passa dalla cultura del 
matrimonio a quella della famiglia e della vita. 

Di fatto, esiste un legame intrinseco tra la cultura della famiglia e quella della 
vita. Non ci si sposa nei vuoto. Lo si fa per realizzare una missione che partecipa 
a quella di Dio: la missione dell'amore e della vita. L'amore che unisce lo sposo e la 
sposa è un mistero che trova tutta la sua sensatezza e fecondità nell'impegno reci
proco che è dono di sé per la vita del congiunto, ma soprattutto per la procrea
zione. Nella cultura africana estremamente bio centrica, ogni uomo è considerato 
come un « joto », vale a dire come fonte di generazione di vita nuova. L'uomo è un 
essere-vita che genera l'essere-vita. La vita viene da Dio gbedoto89 che la dà gra
tuitamente all'uomo attraverso l'uomo. Egli ne concede il possesso ad ogni uomo. 
Ma possedere la vita per sé non basta, bisogna darla ad un altro: al bambino90

, che 

88 Le mariage d'essai est un mariage décès. (Cf. I. PASCAL, Célibataires, osez le mariage l, St. PauI, 
Versailles 1999, 201). 

89 Il Creatore. 
90 La vita alla quale si allude qui non è soltanto quella del bambino, ma è anche quella di qualsiasi 

uomo, in ogni situazione e stato della vita. Tutto deve essere messo in gioco per dare la vita, 
ma anche per salvaguardarla per la felicità dell'uomo e della società. Come afferma, infatti, 
D. Nothomb citando V. Mulago, « l'abbondanza della forza vitale è la condizione essenziale 
per la felicità e il benessere dell'uomo. La sua diminuzione provoca la malattia, la sofferenza, 
la stanchezza e, infine, la morte. Essa è l'oggetto della preghiera, degli auspici, delle azioni e 
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è il primissimo frutto dell'amore coniugale (vi wè nyi lé)91, la bellezza del creatore 
(vignon), la riserva della casa (vi wè nyi xwé) e la posterità del clan (vi non kon on, 
zo non ci a). 

Tuttavia, se il primissimo dovere coniugale è quello di realizzare il dono del 
figlio, è altresì importante offrire al bambino il dono dell'umanità, affinché sia 
uomo tra gli uomini. Questo è il concetto che la lingua fon del Benin meridionale 
esprime con « Vi djè na gni » o « e na wa nyi mexo», la cui traduzione sarebbe: 
« deve diventare uomo» ; deve essere « saggio »92. Il bambino è già uomo dalla 
nascita. Ma deve diventarlo ancora di più. Al fine di compiere questa umanizza
zione totale, c'è soltanto un cammino da percorrere: quello dell'educazione che 
apre alla filosofia della vita93, al senso del sacro, ad una antropologia appropriata e 
soprattutto alla sapienza dell'amore". Infatti, se la coppia coltiva l'amore del foco
lare, è per costruire un focolare d'amore, seme di comunione e di liberazione per 
il bambino. Il percorso educativo che trae la sua origine dalla famiglia conduce 
dunque verso una cultura dell'amore che rende possibile tutti i rapporti sociali: la 
fraternità, l'amicizia e la solidarietà attraverso l'accoglienza, l'ospitalità, il dialogo 
e la condivisione, valori tradizionali che garantiscono una emulazione comunita
ria ed appagante. 

Se ancora oggi si sente dire che l'Africa può dare qualcosa al mondo e alla 
Chiesa universale, è proprio grazie ai valori umani fondamentali. L'uomo di cultura 
introduce l'uomo nella cultura dei valori nella continuità dei secoli, diventando così 
un trecciaiolo di corda" d'amore, che si tramanda di generazione in generazione. 

delle aspirazioni dei Bantu. I Bantu cercano di captarla, di appropriarsene indossando feticci, 
offrendo sacrifici agli antenati, consultando gli indovini (Cf. D. NOTHOMB, Un humanisme 
africain. Valeurs et pierres d'attente, Bruxelles 1965, 167). 

91 Nella cultura fon del Benin meridionale, vi è un canto che esprime perfettamente questa realtà: 
E te wé nyi lé ? o vi we nyi le (bis). Ana gba singbo, bo gba gan, adi mevi jèn ka nyi le bo d'ajo mè. 
Le, o vi we nyi lé. La traduzione approssimativa sarebbe: "Soltanto il bambino è il beneficio della 
vita. Per quanto si possano costruire case con vari piani, senza bambini non siamo nulla ». 

92 La saggezza si riceve alla scuola dell'anziano (il mexo) che ne è il depositario. Questo anziano 
può essere il genitore o il vecchio della casa che riceve questo riconoscimento grazie alla sua 
esperienza di vita sommata ad una serie di conoscenze. A questo proposito, un detto africano 
afferma: « Un anziano che muore è una biblioteca che brucia ». 

93 « I popoli dell'Africa rispettano la vita che viene concepita e nasce. Gioiscono di questa vita. 
Rifiutano l'idea che possa essere annientata, anche quando a ciò vorrebbero indudi le cosid~ 
dette "civiltà progressiste': E le pratiche ostili alla vita vengono loro imposte per mezzo di 
sistemi economici al servizio dell'egoismo dei ricchi». Gli Africani manifestano rispetto per 
la vita fino al suo termine naturale e riservano in seno alla famiglia un posto agli anziani e ai 
parenti.» (GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Ecclesia in Africa, nQ43). 

94 Cf. TH. AKOHA, De l'amour de la sagesse à la sagesse de l'amour, LUP, Roma 2004. 
95 Questa espressione (ndt : « tresseur de corde })o) è di Jean PLIYA, un grande storico, romanziere 

e uomo di fede del Benin. 
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La convinzione che serve di base a tutta questa realtà è ciò che il Concilio 
Vaticano II ha riassunto in una frase moto suggettiva: « L'uomo vale più per quello 
che è che per quello che ha»". 

E li la più bella realtà che le Chiese africane provano di rendere concreta alla 
luce dei vali naturali e della fede. I teologi africani ci insistono. In un articolo pub
blicato nella rivista Communio, uno di loro, Padre Barthelemy Adoukonou diceva: 
" I cristiani africani devono impegnarsi a confrontare le possibilità più profonde 
delle loro culture con !'ideale che è loro proposto nell'era cristiana in cui la figura 
di Cristo riveste i tempi"9'. Lo dice perche è convinto, come gli altri teologi, che la 
dignità di una cultura si rivela nella sua apertura, nella sua capacità di svilupparsi 
e di lasciarsi purificare dalla fede per diventare più conforme alla verità". 

Certo che non è facile. I problemi e ombre ci sono in tante regioni africane: 
la pratica del rnatrimonio imposto che non prevede la libertà del conSenso99

, la 
secondarietà dell'amore di coppia, il problema della dote, i maltrattamenti verso 
le donne, il tentativo di rottura del matrimonio per causa di sterilità della donna, 
la poligamialOO, illevirato e la vedovanzalO!. 

Le ombre cosi circondate sono una provocazione per i teologi e i pastori afri
canF02. Per altro, esse mostrano che se la famiglia è la protagonista dell'evange
lizzazione delle culture, deve anche essere l'oggetto della missione!03. In questo 
senso, l'Africa non molla. Essa continua a salvaguardare i valori e a viverli nella 
luce della « Veritatis Splendor », affinche maturino e si realizzino a vantaggio 

96 Cf. Cost. Pasto Gaudium et Spes, n° 35. 

97 Cf. B. ADOUKONOU, "Mariage et famille en Afrique", in Communlo 196 (1986) 91. Lire aussi 
son livre Jalons pour une théologie africaine, I~II, Lethielleux, Paris 1980. 

98 Cf. J. RATZINGER, Fede, Verità, Tolleranza, cit, 62. 

99 Il romanziere africano Seydou Badian rende perfettamente conto di questa pratica quando 
racconta la polemica sorta tra la giovane Kany ed i suoi genitori, sulla questione della libertà di 
scegliere il fidanzato da sposare. I genitori affermano: « Noi abbiamo il diritto di imporre chi 
vogliamo a Kany, perché lei ha qualcosa di noi: porta il nostro cognome, il nome della nostra 
famiglia. Non si tratta dunque di una persona, ma di tutti» (S. BADIAN, Sous l'orage, François 
Maspero, Paris 1963, 54). 

100 Cf. A. KALONJl NTEKESHA, "Quelle inculturation en Afrique ? Questions aux théologiens et 
aux autres à partir de la base", in Revue de l'lnstitut Supérieur de Pastorale. Echanges et action 
pastorale (1998) 131. Si veda anche P. POLI, Chiesa e poligamia in Africa. Tra tradizione e 
cambiamento, Bologna 1996, 41~53. 

101 Cf. S. JERKY, Le concept du salut et son impact sur les pratiques chrétiennes, 131. 
102 {( È vivamente auspicabile che i teologi elaborino la teologia della Chiesa-Famiglia in tutta la 

ricchezza insita in tale concetto, sviluppandone la complementarietà mediante altre immagini 
della Chiesa» GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Ecclesia in Africa, n063) 

103 L'evangelizzazione della famiglia africana è una delle priorità maggiori, se si vuole che essa 
assuma, a sua volta, il ruolo di soggetto attivo nella prospettiva dell'evangelizzazione delle 
famiglie mediante le famiglie (Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Ecclesia in Africa, nQ 80). 
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dell'uomo e del mondo. È il solo mezzo che abbiamo per discogliere le ombre 
e permettere allo spazio culturale e alle famiglie di emanare una luce ancor più 
scintillante104• 

Siamo sicuri che non ci sarà vera e propria cultura dell'uomo senza la cultura 
della famiglia stessa!05. Il compito della cultura dell'uomo è una sfida e una scom
messa per la famiglia in quanto tale. Un'effettiva evangelizzazione della cultura 
sarà realtà soltanto quando le famiglie cristiane saranno veramente evangelizzate 
e avranno preso coscienza del loro ruolo evangelizzatore106

• Per questa ragione, 
non si puo' stancarsi di lanciare un appello per la promozione della famiglia nel 
disegno di Dio e dei valori della famiglia. Ed è proprio questo, l'appello che vorrei 
lanciare a guisa di conclusione di questo percorso di riflessione. 

4. Conclusione 

In un mondo oscurato in cui le famiglie temono l'avvenire, cerchiamo di essere 
per loro le sentinelle della speranza. 

In un mondo esploso, dove !'ideologia del genere che nega la realtà della dif
ferenza sessuale e promuove delle pratiche matrimoniali e familiari che soggiac
ciono alle fantasie dell'uomo, ribadiamo la verità della persona, del matrimonio e 
della famiglia. 

In un mondo insanguinato e debilitato, in cui le famiglie soffrono a causa 
della dispersione, riuniamole affinché siano strumenti di unità e di benevola soli
darietà. 

In un mondo violento in cui la cultura della morte sembra prendere il soprav
vento su quella della vita, facciamo in modo che la famiglia sia santuario della vita 
e che sia la prima scuola di arricchimento umano!07. 

In un mondo ideologizzato in cui le scelte politiche peccano di inconsistenza 
per le famiglie, restituiamo alla famiglia il posto e la missione che gli appartengo
no nel cuore della cultura. 

104 Cf. J. RATZINGER, "Le Christ, la fci et le défi des cultures", in Documentatfon catholique (1995) 699. 
105 A questo proposito, si veda il contributo di L MELINA nella sua opera Per una cultura della 

Famiglia. lllinguaggio dell'Amore, Marcianum Press, Venezia 2006. Si veda anche A. L TRUJIL~ 
LO, "Renforcer la famiIle pour mieux protéger l'enfant, Juillet 2002'; in Documentation Catho~ 
lique , n° 2274 ; BUTTIGLIONE, L'uomo e la famiglia, Dino Editore, 22. 

106 Cf. GIOVANNI PAOLO II, "Allocution aux Eveques du Nigéria", Lagos, 15 febbraio 1982, in La 
Traccia III, 161 Il Papa Paolo VI aveva già evidenziato questa realtà. Egli ritiene infatti che 
la rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca (Cf. PAOLO VI, 
Evangelii nuntiandi, n020). 

107 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost, Ecclesia in Africa. n° 92. 
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In un mondo indifferente, in cui l'avvento della persona di Cristo ed il suo 
messaggio d'amore si scontrano contro l'ostacolo del rifiuto, promuoviamo la 
famiglia affinché si collochi al centro della cultura e sia luce e risveglio di senso. 

In un mondo segnato dal relativismo morale e dal permissivismo sessuale, 
nonché dalla promozione di un analfabetismo affettivolO' completato da una gio
vanile spudoratezza, annunciamo il Vangelo della famiglia, affinché possa, a sua 
volta, annunciare il Vangelo dell'amore. Questo è il segreto della cultura dell'uo
mo. Come ricorda Giovanni Paolo II, «il Vangelo dell'amore è !'inesauribile sor
gente di tutto ciò di cui si nutre la famiglia umana come «comunione di persone». 
Nell'amore trova sostegno e senso definitivo !'intero processo educativo .... r:edu
cazione si colloca pienamente nell'orizzonte della «civiltà dell'amore»; da essa 
dipende e, in grande misura, contribuisce a costruirla,,'09. 

Coltivare il giardino dell'uorilo significa far sì che il suo cuore diventi il giardi
no dell'amore. Questa è la sfida che deve raccogliere la famiglia. Essa deve diven
tare una comunità che evangelizza'lO. Per riuscirci, troverà sostegno nel Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia. La missione affi
data a questo Istituto dal beneamato Papa Giovanni Paolo II è di estrema impor
tanza. Nell'aria viziata in cui le famiglie si dibattono in seno alle società, questo 
Istituto appare come una istituzione di grande responsabilità e speranzalll• 

Insieme ad esso, alziamoci dunque e lottiamo! Lottiamo ancora! Lottiamo 
sempre. Poiché il futuro della Chiesa e della società passerà attraverso la salva
guardia e la valorizzazione della famiglia'l2. 

La Iviaàonna ài Fatima, icona àeHa Chiesa e madre ùélle fatnlglle ci aiuti. 

108 Si veda A. OLlVEIRO, "Le nostre emozioni alla ricerca di un alfabeto", in Avvenire, 1 marzo 
2001. 

109 GIOVANNI PAOLO II, Lettre aux Familles, n016. 

110 GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Familiaris consortio, n° 52. 

Hl Cf. B. GANTIN, "Espérances et inquiétudes d'un Père pour la Famille Africane", in La Croix du 
Bénin, 817, del 11 luglio 2003. 

112 Cf, GIOVANNI PAOLO II, Esort, Apost, Familiaris consortio, n° 75. 
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Professor Akoha says: 

the culture of man and the worship of God, or better, the culture of man by 
means of the worship of God. This is the essential mission of the family. lt is in 
realizing this that she will save the culture and restore life to it. 

His paper develops important aspeets of this theme, moving through the 
family's role in engendering, humanizing, and "divinizing" (in the "in-divination" 
of) the human being; and he eoncludes with some substantial refleetions on the 
abundant traditions that the family in Africa has to give to the world (though not 
without "shadows" of its own that need to be eorreeted). In response, l wish to 
focus on two points that will show my deep agreement with Professor's refleetion, 
while drawing attention to my own cultural milieu, that of (Anglo-Ameriean) lib
eralism. 

The points are these: (1) (a) first of all, the two most basic faets about our 
existence-our being born and our being born again as Christians-were not first 
ehosen by us but given. These faets, to be sure, need to be taken up iil an exercise 
of freedom and made our own, so to speak. But the aet of freedom in its eonstitu
tive roots is an aet of "remembering": a reeuperating of what has always first been 
given. This does not mean that man in his exercise of freedom is always aware 

* Provostl Dean at the Pontificai John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family, 
Washington D.C., USA. 
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of this fact, or that he cannot deny or ignore this facto What it does mean is that 
denial or ignorance does not make the fact and its implications go away: in no 
exercise of freedom are we, or can we be, neutral toward our origin in and by the 
giving of another and hence toward the originai meaning of our being as gift. God 
gives us our being-our being as creatures-in and through the mediation of the 
spousal union of a man and a woman. God gives us our being as Christians-our 
being as redeemed-Ìn and through the mediation of the Marian-Petrine Church 
that itself implies the shared mediation of parents. Our being, therefore, in itself 
and as Christian, is the fruit of communions that precede us and indeed that 
thereby enable us to choose for ourselves in the first piace. In a word, we en-act 
ourselves (so to speak) only as anteriorly en-acted by God and others. 1 

(b) Tnis meaning or being as gift is best revealed. iII lhe created order in 
the filial existence of the child, the one who by definition owes his existence to 
another. Employing the language of Professor Akoha, we may say that the com
ing into being of a child is a cum-nascere: a being-born with-or from-others (cf. 
the French co(n)-naftre, awareness as birth with another). The humanization-or 
education-of the child thus consists basically in leading rum or her forth (e-duca) 
to the appropriation of what he or she already is: a gift from another meant itself 
to participate in giving-that is, by way of the responsive gratitude that prop
erly describes the act of one who owes his existence to another. Further, in the 
child's very reality as the fruit of mutuai spousal giving, the child is hirnself or 
herself orcterect towarct fruitfui-spousai giving, an order expressed in tne cniid's 
(ontological) aptness for either paternity or for maternity. TIle point, then, is that 
marital-familial relations, in their differentiated unity, disclose the meaning of 
created being in its deepest sense to be a (dramatic) exchange of giving and being 
given.2 These relations reveal the truth of created being as good (given/loved) and 

1 Needless to say, there is a double gift and double graciousness (of creation and of redemption) 
indicated here, which another context would require us to sort out. Suffice it to say, for purpo
ses of the present forum, that the first gift is given as already historically ordered to the second, 
and that the second gift is therefore not a matter of pure positivism in relation to the first. In 
other words, already in the act of being created l am created with a restlessness for what only 
Christ can reveal. This double gift/graciousness is beautifully summed up in the following text 
from St. Bernard: "[T]he fact that man was created gratuitously, aut of nothing-and in such 
dignity-makes the duty of love still c1earer .. , lf I owe alI that I am in return for my creation, 
what am I to add in return for being remade [redeemed]". ? 'What then shall I give the Lord 
for all that he has given me?' In the first act he gave me myself; in the second, he gave himself; 
and when he did that, he gave me back myself. Given and given again, I owe myself in return 
for myself, twice over" (ST, BERNARD OF CLAIRVAUX, De Diligendo Dei), 

2 This rhythm of relation that is constitutive of the human being does not eliminate but on 
the contrary presupposes and indeed makes possible the "in-itself-ness" of substance (cf, 
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as beautiful (given/Joved as true)-and hence reveal the transcendental unity of 
being as true, good, and beautiful. These relations also disdose the meaning of 
being as powerful only in the "weakness" or "poverty" of one whose being is whol
Iy a being-given-and hence disdose the inner link between the (transcendental) 
meaning of being as such and the Beatitudes that show the childlike countenance 
of lesus Christ.' (Benedict XVI, in his Jesus ofNazareth, beautifully unites the idea 
of the "Son of God" with the "l am" sayings of the Gospels: to show that lesus, in 
revealing the Father, reveals the meaning of God as dialogue, and, in so doing, 
reveals filial existence -existence as ordered toward filial dialogue with the Father 
in Jesus-to be the meaning of all of created existence as SUCh.)4. 

The purpose of the family with respect to the broader culture, therefore, is 
not first of all to be an instrument in the realization of something other than 
itself, in providing something "useful" to society-even the moral virtue necessary 
for good citizenship, for example. Rather, the purpose of the family is to be what 
it is-or, more amply stated, is to disc10se the meaning of being as such precisely 
in and through the family's being what it is. The task of the family in the world is 
to live, and in living to display, through its differentiated communion of persons, 
the gift and gratitude that consti tute the inmost form of being-and that are thus 
meant to be "remembered" within every exercise of human freedom and intel
ligence, in "public" and in "private:' (Only in this living what it iscan the family 
then contribute to society what is moral virtue in the most proper sense, namely, 
a habit forming and being formed by being as gift.). 

(2) (a) We have, however, stillleft largely implicit a dimension that now needs 
to be made explicit-what Professor Akoha refers to as the humanization that 
must open into a kind of "in-divination" (p. 1). Here l wish to refer to the example 
of Emeritus, one of the Christians martyred in North Africa in the ear/y fourth 
century (303) for continuing to celebrate Sunday Mass in their homes, in viola
tion of the Emperor Dioc1etian's prohibition of Christian worship. Emeritus was 
asked by the proconsul who interrogated him, "Why have you received Christians 
in your home, transgressing the imperial dispositions?" Emeritus replied, "Sine 
domenico non possumus;' which means literally, in the elegant simplicity of the 
Latin, "without Sunday we are not able:' What is it that we are unable to do? We 
are unable to live. The point, in other words, is that we are unable as such: we can-

Boethius). It is the whole substance in itself that is related from the inside and from its depths 
to God and to others in God. 

3 Cf. Catechism of the Catholic Church, 1717. 
4 See POPE BENEDICT XVI, lesus oj Nazareth, Doubleday, New York 007, 335-355. In other 

words, Jesus, as the (fllial) revelation of the Father ("1 aro who l aro"); is thus the revelation of 
a11 "is;' of a11 being (347). 
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not at all, we can do nothing, without Sunday-without worship. The inability is 
thus not a matter of a kind of surface act of the will, but an inability that reaches 
to the utter depths oEour being. Why? Because who or what we are is completely 
given to us by God. To be is to be constitutively from God toward God. We are 
origins of ourselves, of our actions, only as (at teast implicitly grateful) response.> 
to God. We can recuperate our very identity, can be as such, only by recuperating 
the relation to God by which we are at alI. We may remain unaware of this rela
tion, of course, and we may ignore it or reject it. But it does not for ali that cease to 
be the basic defining feature of our being: the relation remains our origin and our 
destiny. And thus, as Emeritus witnessed to with the gift of his own Iife, we cannot 
exist without desiring and thus needing from the depths of our being to love and 
worship God above ali things. Sine domenico non possumus. 

(b) What we must say, then, in keeping with what is brought out beautifully 
by Professor Akoha, is that the family's essential mission vis-à-vis modern culture 
is that of awakening the memory of who and what we are: awakening us to our 
origin and thus to our originai and abiding meaning as creatures. 1he professor 
is right that the family is the primary home of this memory in the created order 
(cf. p. 13). What the family most basically reveals is the meaning of the human 
being as a cum-nascere or co(n)-naftre: a coming into being-with, a being from 
and toward God and others in God. 

Professor Akoha discusses how the memory of origin is kept alive in the Afri
can family's enduring sense of the sacred, of the relation between the Creator and 
nature, in the African family's respect for ali forms of Iife, in its sense of the family 
as full of joy and open hospitality to others, in its language of poetry, song, and 
dance (though, again, he does not neglect to mention also the "shadows" affiicting 
the African family and marriage). 

Let me conclude, then, by emphasizing the importance for the liberai culture 
of the West-of America-of the family as the piace where we learn above ali to 
remember who we are: to rememberour origino Indeed, we may say that it is just 
the forgetfulness of origin that best defines the reigning Iiberalism of American 
culture, with its primarily formal-juridical notion of freedom, its ontologically 
self-centered notion of rights, and its wrongly power-centered notion of tech
nology-all of these constitutionally privileged in America's Iiberal-juridical state. 
Each of these notions is an ontological sign of the absence offamily and of God in 
a culture of sodal contractualism and religious positivism.' What each lacks is the 
constitutive (familial-creaturely) with-that gives, and alone can give, freedom, 

5 For arguments that America's religiosity embodies a positivism that in fact implies a logic (an 
ontology) of God's absence, cf. my "The Dramatic Nature of Life: liberaI Societies and the 
Foundations of Human Dignity;' Communio: lnternational Catholic Review 33 2006) 183-202; 
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rights, and technological power their pro per meaning: can transform these into 
what they are originally-always and everywhere-meant to be, which is epipha
nies, or primordial "sacraments;' of God- and other-centered truth and goodness 
and beauty.' 

The role of the family in society, once again, then, can scarcely be exaggerat
ed: to be what it is-namely, memory-of-origin as a mode ofbeing meant to unfold 
into an entire way of living, thinking, and acting, in a culture whose dominant 
liberaI ways of living, thinking, and acting are best described in terms of a loss of 
memory, a forgetfulness of origino 

and "Multiculturalism, Civil Community, and the liberai State: Truth and Freedom;' Com
munio (to appear). 

6 Being given is itself a participatory sign of the giving of the giver-thus a "primordial sacra
ment"-or pre-sacrament. Cf. JOHN PAUL II, The Original Unity oJ Man and Woman, St. Paul 
Editions, Boston, Mass 1981; and A. SCHMEMANN, Far the Life oJ the World, St. Vladimir 
Press, Crestwood, N.Y1973. And also A. SCHMEMANN, The Eucharist, St. Vladimir's Seminary 
Press, Crestwood, NY 1988, especially Ch. 2, "The Sacrament ofthe Kingdom:' 
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LA FAMIGLIA LUOGO EDUCATIVO 
E RELIGIOSO SECONDO LA BIBBIA 

BRUNO OGNIBENI* 

Nella sua relazione il prof. Akoha ha parlato della Bibbia come "archetipo dell'in
contro fecondo tra la parola di Dio e la cultura': La parola di Dio è "l'anima del
l'inculturazione'; ha pure affermato parafrasando il Concilio Ecumenico Vaticano 
II che auspicava che lo studio della Sacra Scrittura divenisse anima della teologia 
(cfr. Dei verbum 24). 

Il tema di questa giornata di studio è la funzione culturale della famiglia, inte
sa nel duplice senso di coltivazione dell'uomo e di culto a Dio. Uno studioso di 
Sacra Scrittura, quale io sono, interroga naturalmente i libri che formano il suo 
oggetto di interesse e di studio. La Sacra Scrittura, come è noto, non è un trattato 
di dogmatica o di morale, e neppure di sociologia o di altre scienze umane. È un 
coacervo di scritti di genere quanto mai vario, che vanno dalle raccolte di leggi agli 
oracoli profetici, dai racconti storici alle istruzioni sapienziali, senza disdegnare la 
poesia o la narrativa. L'esperienza famigliare vi si trova riflessa in una quantità di 
specchi, che non danno naturalmente tutti la medesima immagine. 

Per questa breve comunicazione, ho scelto, tra i tanti possibili, due testi che 
mi sono sembrati in qualche modo pertinenti. Il primo invita a guardare alla fami
glia come ad un luogo di trasmissione di conoscenza, il secondo ad un luogo di 
esperienza o dinamica religiosa. Oggetto della comunicazione è dunque la fami
glia come luogo educativo e religioso. 

* Docente di teologia biblica presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matri~ 
monio e Famiglia, sezione centrale, Roma. 
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1. Dal cuore ai figli 

Il primo testo che prendiamo in considerazione è Dt 6,4-9, al quale non ha man
cato di fare riferimento anche il prof. Akoha. Lo riporto qui in una mia personale 
traduzione dall'ebraico: 

[4] Ascolta, Israele: YHWH' nostro Dio è l'unico YHWH. [5] Ama YHWH tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutta la tua forza. [6] Siano que
ste parole che ti comando oggi sul tuo cuore: [7] insegnale ai tuoi figli e parlane, 
quando sei seduto in casa tua e quando cammini per strada, quando ti corichi e 
quando ti alzi. [8] Legale come un segno al tuo braccio, siano come diadema fra 
i tuoi occhi, [9] scrivile sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. 

La pericope inizia con un imperativo, al quale si legano tutti i perfetti inversi 
seguenti, che ho preferito pertanto tradurre anch'essi all'imperativo anzichè al 
futuro. La difficoltà interpretativa maggiore sta nel versetto iniziale, e precisa
mente nella seconda metà, che può essere letta come un'unica frase o come due 
frasi coordinate in asindeto. Ciò dipende dal fatto che in ebraico non è espressa la 
copula, come in quasi tutte le frasi nominali. La versione ufficiale italiana per l'uso 
liturgico (la cosiddetta Bibbia CEI) vi legge due frasi: "il Signore è il nostro Dio, 
il Signore è uno solo": lo stesso soggetto è ripetuto due volte, con due predicati 
diversi, prima un sostantivo ("il nostro Dio"), poi un aggettivo ("uno solo"). lo vi 
leggo invece una soia frase, dove il soggetto è "YHWH nostro Dio" e il predicato 
"l'unico YHWH': 

La difficoltà di tale lettura è che lo stesso nome viene ad essere sia soggetto che 
predicato, il che sembra fare dell'affermazione una tautologia. Inoltre, se "nostro 
Dio" si comprende ottimamente come apposizione del soggetto, meno chiaro è il 
senso dell'aggettivo "uno" come attributo del predicato. Dire che YHWH è l'unico 
Dio ha senso, dire che è l'unico YHWH che senso ha? Ce n'erano forse più di uno 
che portavano quel nome? 

In realtà pare che vi sia stato in un certo periodo in Israele un poli-yahwismo.2 

Il Deuteronomio insiste, come è noto, sull'unicità del luogo di culto: Gerusalemme 
(cfr. Dt 12,2-28). Alla luce di tale insistenza si può comprendere la dichiarazione 

1 Preferisco scrivere solo le consonanti del nome divino. La vocalizzazione non ci è infatti nota, 
dal momento che gli Ebrei per rispetto religioso hanno cessato da tempo immemorabile di 
pronunciarlo. La vocalizzazione "Jahweh" è ipotetica, la vocalizzazione "Jehowah" sicuramen
te errata. Sulla non pronunciabilità di tale nome, vedi le riflessioni di J. RATZINGER-BENE
DETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007, 173-174. 

2 Vedi a questo proposito l'articolo informativo di L CARDELLINI, "Ricerche sullo sviluppo sto
rico della religione dell'antico Israele", Lateranum 64 (1998), 621-627. 

426 



La famiglia luogo educativo e religioso secondo la Bibbia 

che il Dio di Israele è uno solo, quello che ha fatto risiedere il suo nome a Gerusa
lemme, ad esclusione degli altri, ad esempio quello cui era stato eretto un tempio 
a Bete!. Il fatto di portare lo stesso nome non ne fa infatti lo stesso Dio. 

A me sembra tuttavia che si possa riconoscere anche un senso più ampio 
alla dichiarazione di unicità di YHWH. Non è solamente l'unico che Israele abbia 
ragione e diritto di chiamare "suo" Dio, ma è anche l'unico sé stesso, cioè è senza 
eguali tra gli dei. Ha delle qualità che lo rendono unico, è unico per quello che è 
in sé stesso. Non si tratterebbe dunque di una unicità solo quantitativa, ma anche 
qualitativa. Non per nulla nel libro del profeta Zaccaria si legge che verrà il giorno 
in cui "YHWH sarà uno e il suo nome uno" (Zc 14,9). Tutte le nazioni della terra 
riconosceranno che il vero Dio è uno solo, quello designato dal tetragramma che 
la sua santità impedisce di pronunciare. La santità di Dio e la santità del suo nome 
fanno tutt'uno, e ciò che vale per la santità vale per l'unicità. 

Al v. 4 "ascolta" equivale a "sappi'; impara. Dalla cognizione dell'unicità divi
na deriva come conseguenza diretta l'amore. I.:amore verso Dio è l'unico senti
mento degno di Dio, scrive G. Von Rad nel suo commento al Deuteronomio.' Ma 
è giusto chiamarlo un sentimento? In Dt 6,5 amare ha manifestamente lo stesso 
senso che nel Decalogo: "dimostro favore fino a mille (generazioni) a coloro che 
mi amano ed osservano i miei comandamenti" (Es 20,6; Dt 5,10). Non si tratta 
quindi in realtà di sentimento, ma di fedele obbedienza. Nel Decalogo l'amore 
non è prescritto in forma di comandamento, come invece qui, ma è egualmente 
menzionato come fondamentale pretesa divina. Ciò che qui è sottolineato è che 
l'amore che Dio vuole è un amore totale, che si estende dal cuore (nella Bibbia 
sede del pensiero, della memoria e della volontà) all'anima (sede piuttosto del 
desiderio e del sentimento). 4 

Tutti i comandi successivi hanno come oggetto "queste parole': I.:aggettivo 
dimostrativo si può riferire indifferentemente a ciò che segue o a ciò che precede, 
ma il sintagma "queste parole" nel Deuteronomio si riferisce costantemente a ciò 
che precede. Si tratta dunque di ciò che è stato detto ai vv. 4-5, ossia che il Signore 
è unico e deve essere amato in modo totale. 

Nel quadro della riflessione che ci occupa oggi riveste particolare impòrtan
za il comando enunciato al v. 7: "insegnale ai tuoi figli e parlane': A dire il vero, 
il verbo tradotto con "insegnare" ha in tutti gli altri passi in cui ricorre un altro 
significato, cioè "rendere acuminato'; che però nel presente contesto non pare 
dare alcun senso. Conviene dunque interpretarlo come un omografo, e dargli il 

3 Brescia, Paideia, 1979 (Antico Testamento 8), 71. 
4 La sequenza cuore-anima-forza si incontra anche in 2 Re 23,25. Nelle citazioni neotestamen

tarie (Mc 12,30; Mt 22,37; Lc 10,27) accanto alla forza è menzionata anche la dianoia, capacità 
volitiva più che intellettiva. 
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significato "insegnare'; non solo in base al contesto, ma anche al passo parallelo 
di Dt 11,19. 

Il comando non è soltanto di insegnare ai figli il precetto dell'amore di Dio, 
ma anche di parlarne. A prima vista, sembra di trovarsi davanti ad un truismo. 
L'azione di insegnare richiede infatti necessariamente l'uso della parola. Va però 
osservato che il verbo "parlare" è qui seguito dalla preposizione h-, costruzione 
non molto comune. lo sono dell'opinione che il "parlare" di Dt 6,7 debba esse
re compreso come "parlare bene'; parlare per elogiare,5 come ad esempio in Sal 
119,46. Non si tratterebbe dunque di spiegare il senso, ma di richiamare costan
temente il valore.6 

La seconda metà del versetto offre quattro frasi circostanziali: due sono rife
rite allo spazio (in casa o in strada), due al tempo (quando ti corichi e quando ti 
alzi, vale a dire alla sera e ai mattino). Sono chiaratnente àei merismi, ia figura 
stilistica per cui una totalità è designata attraverso la somma delle parti che la 
compongono. Quando il padre deve insegnare ai figli che il Signore è uno solo e 
vuole amore totale? In ogni luogo e in ogni tempo, sempre e dappertutto. 

Il v. 8 contiene il precetto di legarsi le parole al braccio perché facciano da 
segno; lo stesso scopo ha manifestamente anche l'altra azione che viene prescrit
ta, di cingerle attorno alla fronte (letteralmente: fra gli occhi). Come è noto, que
sto versetto ha dato origine all'uso dei t:filltn, o filatteri come sono comunemente 
chiamati in lingua italiana. Si tratta di due astucci di pelle che si legano al braccio 
(sinistro, in quanto più vicino al cuore) e alla fronte quando si recita la preghiera 
dd mattino; dentro vi è un fogiio di pergamena sottiie su cui sono scritti quattro 
brani della legge: Es 13,1-10 e 11-16, Dt 6,4-9 e 11,13-21. Ne sono stati trovati 
nelle grotte di Qumran e sono menzionati nel vangelo di Matteo (cfr. 23,5). 

Di segno sul braccio e fascia sulla fronte parla anche il libro dell'Esodo (cfr. 
13,9.16), nel contesto dell'osservanza dell'azzimo e del riscatto del primogenito. Si 
tratta senz'altro di segno protettivo, come quello che il Signore pose su Caino (cfr. 
Gen 4,15) o il taw tracciato sulla fronte dei pochi giusti di Gerusalemme in Ez 9. 
La parola di Dio è fonte di vita e protegge il fedele dalla morte. 

Il v. 9 contiene il precetto di scrivere le parole sugli stipiti dell'uscio di casa 
e sulle porte (della città). Questo versetto ha dato origine all'uso delle m'zuzot, 
astucci che vengono affissi allo stipite destro delle porte di casa o di città, in cui è 
posta una pergamena su cui sono scritti Dt 6,4-9 e 11,13-21. Anche questo uso è 
molto antico, poichè sono stati trovati frammenti di m'zuzah a Qumran. 

5 Vedi per questa esegesi il mio articolo «Sal 122,8: augurio di pace o intercessione di pace?», 
Lateranum 64 (1998), 215-220. 

6 La Vulgata però, ispirandosi probabilmente al Targum, traduce: meditaberis. Avremmo allora 
due azioni nettamente distinte, quella di insegnare e quella di meditare, 
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In Es 12,13 si legge che il sangue sugli stipiti delle porte delle case degli Israe
liti in Egitto fece da segno, in modo che non fossero colpite nella notte dello ster
minio dei primogeniti. Lo scopo è dunque sempre protettivo, 7 come dichiara 
esplicitamente il passo parallelo di Dt 11,21: "perché i tuoi giorni e i giorni dei 
tuoi figli siano numerosi come i giorni del cielo sulla terra': Non è solo il proprio 
corpo che il fedele affida alla protezione divina, ma anche la casa e la città in cui 
vive. Corpo, casa, città, quindi persona, famiglia e comunità. L'individuo non è 
considerato isolato, ma inserito nelle appartenenze che lo fanno vivere. 

Accenniamo brevemente alle due sezioni seguenti, cui il brano che abbia
mo preso in esame si collega letterariamente. La prima (Dt 6,10-19) elenca tutto 
ciò che Israele dovrà fare una volta entrato nella terra promessa: anzittutto non 
dimenticare ciò che il Signore ha fatto per lui, poi temerlo, servirlo, giurare nel 
suo nome, non seguire altri dei, non tentarlo, osservare i suoi precetti. È degno di 
nota che in questa elencazione la memoria occupi il primo posto e l'osservanza 
dei precetti l'ultimo. 

La seconda sezione (Dt 6,20-25) presenta un figlio che interroga suo padre 
sulle ragioni per cui Israele è tenuto ad osservare determinati precetti, ed un 
padre che gli risponde ricordandogli la storia dell'uscita dall'Egitto e dell'entrata 
nella terra in cui vivono. Se Israele non continuerà a osservare i precetti del suo 
Dio, non potrà continuare ad abitare nella terra che gli è stata data dal suo Dio. 
Questa è dunque la risposta da dare ai giovani che domandano perchè devono 
osservare i precetti. Una generazione non trasmette alla seguente solo una quan
tità di osservanze, ma anche la memoria storica che le rende ragionevoli. 

Che cosa ci dice ciò sulla famiglia? A me sembra che questi testi configurino 
la famiglia come luogo privilegiato del dialogo tra le generazioni. 8 È indispen
sabile certo che la consapevolezza di chi è Dio veramente metta radici nel cuore 
della persona, là dove essa pensa, ricorda e ama. Ma non rimane qui confinata e 
diventa oggetto di comunicazione agli altri, soprattutto ai figli, che di un uomo 
rappresentano per così dire la continuazione dopo la morte. 9 I genitori istruisco
no ininterrottamente i figli, dal mattino alla sera, non solo in casa, ma anche fuori. 
Non si tratta perciò di una famiglia chiusa tra le mura domestiche, ma che invece 
ne esce per prendere parte alla vita di una città. IO 

Nelle Scritture di Israele la famiglia non è mai considerata indipendentemen
te dalla nazione. La nazione stessa è del resto concepita come una famiglia: "casa 

7 Non rammemorativo, come invece le frange del mantello il cui uso è prescritto in Nu 15,37-41. 
8 Sull'importanza di tale dialogo vedi anche Sal 78,3-8. 
9 Insegna il Siracide: "suo padre è defunto, ma è come se non fosse morto, poiché ha lasciato 

dopo di sé uno simile a sé" (Sir 30,4). 
10 Il nesso tra la casa e la città è con grande efficacia poetica illustrato da Sal 127. 
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di Israele" e "figli di Israele" sono due espressioni equivalenti. ll Il termine ebraico 
che più si avvicina a ciò che noi chiamiamo famiglia è bet 'ab, "casa del padre" o 
"discendenza del padre': Una coppia priva di figli non fa infatti casa: quando la 
sterile Sara propone al marito di prendere come concubina (= moglie di secondo 
rango) la sua schiava Hagar, dice: "sarò costruita tramite lei" (Gen 16,2, la stessa 
cosa dice Rachele quando invita Giacobbe a prendere la sua schiava Bilha, cfr. Gen 
30,3). Essere costruita equivale a formare una casa, fare parte di una famiglia, che 
esiste quando vi sono figli. Dove vi sono figli, vi è responsabilità educativa, la quale 
consiste essenzialmente nel costante richiamo della storia cui la famiglia appartie
ne, ovvero della nazione cui la famiglia appartiene. Nel momento in cui una fami
glia dimenticasse di essere parte di una famiglia più grande, non avrebbe più alcun 
compito educativo e cesserebbe di essere luogo di dialogo tra le generazioni. 

2. Offrire per ottenere 

Il secondo testo che prendiamo in considerazione è di carattere narrativo. Si trat
ta della storia della famiglia di Samuele, così come ci viene raccontata nei primi 
capitoli dell'omonimo libro. Il centro focale della storia non è manifestamente 
altro che la nascita dello stesso Samuele, il giudice e profeta che unse i primi re 
di Israele. 

Quali avvenimenti prepararono la nascita di un così grande personaggio? Uno 
soprattutto, il voto fatto da sùa rnadre Anna al t-ianLuario di Shilo in occasione dei 
sacrificio che suo marito veniva ad offrire regolarmente una volta all'anno. Tale 
sacrificio, o piuttosto il banchetto annesso, era per Anna ogni anno un momento 
di acuta sofferenza, a causa del fatto che non aveva figli. Il marito, Elqana, l'ama
va, e proprio per questa ragione l'aveva tenuta anzichè divorziare come era allora 
prassi normale da parte di un marito con moglie sterile. Ovviamente non si era 
rassegnato a non avere discendenza, e si era presa una seconda moglie, di nome 
Peninna, dalla quale aveva avuto sia figli che figlie. Quando la famiglia si riuniva 
per consumare il banchetto sacrificale, Elqana dava a ciascuno la sua porzione, e 
ad Anna toccava una porzione sola, cosa che metteva crudelmente in rilievo che 
non aveva avuto figli. Il marito cercava di alleviarle la pena dando a lei la porzio
ne migliore12

, suscitando con ciò naturalmente la gelosia dell'altra moglie, che si 
rifaceva con Anna rinfacciandole la sua sterilità. L'anno in cui si svolge la nostra 

11 Ciò si nota soprattutto nell'uso linguistico del profeta Ezechiele. 
12 È questo probabilmente il senso del termine 'appayim in 1 Sam 1,5, correttamente interpretato 

dal Targum. La Vulgata traduce invece tristis, riferendolo ad Elqana, rattristato dal fatto di non 
poter dare ad Anna che una porzione sola. 
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storia, Peninna era stata a tal punto insopportabile che Anna si era messa a pian
gere e si era rifiutata di mangiare insieme col resto della famiglia. A questa donna 
non basta avere un marito, ma vuole a tutti i costi anche dei figli. 13 

Così decide di rivolgersi direttamente a Dio: 

Fece questo voto: YHWH degli eserciti, se guarderai alla miseria della tua serva, 
se ti ricorderai di me e non ti dimenticherai della tua serva, ma darai alla tua 
serva un figlio maschio, io lo darò a YHWH per tutti i giorni della sua vita, e il 
rasoio non passerà sulla sua testa. (l Sam 1,11) 

I.:ultima frase allude al nazireato,'4 cioè all'impegno ad astenersi dal taglio dei 
capelli e dalla consumazione di vino e bevande inebrianti (qui non menzionata'5). 

Si noti la corrispondenza "se darai ... io darò': È un perfetto do ut des quello che 
Anna propone al suo Dio: dammi perchè ti dia. Si impegna ad offrire ciò che 
riceverà: pur di ottenere, rinuncia a trattenere. Anna non vuole un bambino per 
tenerlo con sè, ma unicamente per essere liberata dall'onta della sterilità. Non è 
facile per il lettore contemporaneo rendersi conto di ciò che significava a quei 
tempi per una donna il fatto di essere sterile. In quel mondo una donna non esi
steva che per essere madre, se non riusciva ad diventarlo si sentiva un essere inu
tile. Ciò che Anna chiede al suo Dio è quindi di esistere per uno scopo, di esistere 
compiutamente. È un'autentica redenzione della propria vita che essa chiede, e 
per ottenerla è disposta a pagare il prezzo massimo. 

Colpisce molto il fatto che sia la madre e non il padre a formulare un simile 
voto. Non si può infatti dimenticare che secondo le conoscenze che si avevano 
allora del processo generativo il figlio è generato dal seme del padre, la madre non 
facendo altro che portarlo in grembo e partorirlo: funzione indubbiamente indi
spensabile, ma non tale da conferirle dei diritti. In caso di divorzio ad esempio i 
figli restavano col padre, poichè erano suoi, come i frutti sono dell'albero su cui si 
formano. l6 Come può Anna decidere della vita di un figlio di Elqana? Lo aveva forse 
prima consultato? Non lo si può ovviamente escludere, ma la dinamica narrativa 
non lo fa ritenere probabile. I.:idea del voto nasce dalla sofferenza di Anna, non di 
suo marito. Lui la esortava anzi a smettere di piangere: "non sono io per te un bene 
maggiore che dieci figli?" (l Sam 1,8). Il fatto è che lui i figli ce li aveva, dalla secon-

13 Come lei Rachele, che grida a Giacobbe: "dammi un figlio, altrimenti morirò" (Gen 30,1). 
14 Questo tratto accomuna la storia della nascita di Samuele a quella della nascita di Sansone. 
15 Tuttavia il fatto che Anna dichiari ad Eli di non aver bevuto vino o bevanda inebriante (cfr, 1 

Sam 1,15) è rilevante in relazione al suo voto, Anche alla madre di Sansone era stato chiesto di 
astenersi da ciò (cfr. Gdc 13,4.14). 

16 Ricordiamo che l'ovulo femminile è stato scoperto solo nella prima metà del secolo XIX. 
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da moglie; a lui non mancava nulla, da una moglie aveva l'amore e dall'altra i figli. 
Se Anna fa voto, senza avere prima sentito il marito,!' di offrire a Dio il figlio che 
nascerà, si deve pensare che fosse sicura che Elqana l'avrebbe approvato." Grande 
era evidentemente l'affetto e !'intesa che legava i genitori di Samuele. 

D'altra parte, più avanti al v. 21, leggiamo che l'anno seguente, quando Anna 
aveva avuto il bambino tanto desiderato, Elqana si recò a Shilo con tutta la fami
glia "per offrire il sacrificio annuale e il suo voto": quindi il voto della moglie era 
divenuto anche voto del marito. Anna però preferì rimandare il compimento del 
voto fino all'età dello svezzamento, cioè di due o tre anni, quanto durava l'allatta
mento a quei tempi, e anche a questa decisione Elqana diede il suo assenso. 

Non trascurabile nella storia è il ruolo svolto dal sacerdote Eli. Le parole da 
lui rivolte ad Anna ("va' in pace, il Dio di Israele ti conceda ciò che gli hai chie
sto'; 1 Sam 1,17) hanno reffetto di pacificare l'animo della donna, che riprende a 
mangiare "e il suo volto non fu più per lei" (1 Sam 1,18) quello di prima, cioè un 
volto pieno di amarezza. La parola del sacerdote fu per Anna!9 come la parola 
di Dio, della quale non dubitò che si sarebbe realizzata. Più avanti leggiamo che 
quando Elqana ed Anna venivano a Shilo per il sacrificio annuale, Eli li benedice
va: "ti conceda YHWH discendenza da questa donna in cambio dell'offerta fatta 
ad YHWH" (1 Sam 2,20), e pure queste parole ebbero compimento, poichè Anna 
ebbe ancora tre figli e due figlie (cfr. 1 Sam 2,21). Dio ricompensa con generosità 
chi offre con generosità. 

Che cosa ci dice ciò sulla famiglia? L'azione di questa storia si situa nei pres
si di un santuario, dove offidano dei sacerdoti e si offrono sacrifici. Il paùre di 
Samuele è un uomo pio, che non manca mai di recarsi una volta all'ann02O ad 
offrire un sacrificio di ringraziamento per il benessere che Dio gli accorda. Ci va 
con le mogli e i figli, e tutti insieme mangiano la parte dell'animale sacrificato che 
non era di spettanza dei sacerdoti. La famiglia vive qui un gesto molto espressivo 
dal punto di vista religioso, condividendo in certo qual modo il cibo con Dio rico
nosciuto come datore di tutti i beni. Nel quadro di questo atto di culto prestato 
dalla famiglia tutta intera si colloca il voto di una moglie delusa e umiliata per la 
mancata maternità. Un voto non è propriamente un atto di culto, ma è tuttavia 
un'offerta. Anna offre non un animale, ma un essere umano, il bambino che non 

----_ .. _--_._-

17 Il narratore ha cura di farci sapere che il voto di Anna non fu udito da nessuno: essa parlava a 
voce bassa, muovendo solo le labbra, tanto che il sacerdote Eli che la stava osservando credette 
che fosse in preda ai fumi del troppo vino bevuto (cfr. l Sam 1,12-13). 

18 La legge dei voti, cosÌ come è espressa in Nu 30, condiziona la validità del voto di una donna 
all'approvazione del padre se non è ancora sposata o del marito se è già sposata. 

19 E per suo marito. La frase di Elqana al v. 23 ("purché compia YHWH la sua parola") si riferisce 
verisimilmente alla parola pronunciata da Eli. 

20 Probabilmente in autunno, come si evince dalle allusioni al vino in 1 Sam 1,13-14. 
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ha ma che spera ardentemente di avere; lo spera per sè stessa, per non sentir
si più umiliata come donna. AI lettore contemporaneo piace assai poco questa 
sopravvalutazione della maternità, vista come unica realizzazione possibile per 
una donna. Si impone, qui come in altre pagine bibliche, fare lo sforzo di distin
guere il messaggio religioso dall'involucro culturale in cui è avvolto. Ciò che conta 
è l'offerta, a prescindere dalla motivazione. È un vero sacrificio umano, anche se 
non nella forma cruenta in cui lefte immolò la sua unica figlia ancora non sposata 
(cfr. Gdc 11,34-40) o Abramo pensava di dover immolare il suo unico figlio. 21 Nel 
caso di Anna, il sacrificio consisteva nel fatto di non tenere presso di sé il figlio, 
ma nel consegnarlo al santuario per il suo servizio. Nè lei nè suo marito potevano 
certo immaginare che la missione di quel loro figlio si sarebbe estesa molto oltre i 
confini del servizio del santuario di Shilo. 

Religiosità è dipendenza da Dio vissuta, e l'offerta ne è la sua espressione più 
grande. L'apostolo Paolo parla a tale proposito di vittime viventi e di logiké latre{a, 
"culto spirituale" (Rm 12,1). A parte la propria vita, che cosa si può offrire a Dio 
di più nobile che un figlio? Qualcuno obietterà che un voto non è un'offerta, dal 
momento che non è un gesto disinteressato: chi fa un voto lo fa per ottenere qual
che cosa. Risponderò che non esiste offerta se non interessata, almeno nell'ambito 
della relazione con Dio. Non senza ragione l'apostolo Paolo ammonisce che "chi 
semina con parsimonia con parsimonia mieterà, e chi semina con larghezza con 
larghezza mieterà" (2 Cor 9,6). Il voto di Anna non è certo gratuito, tutt'altro. Ciò 
che la spinge a farlo non è altro che la cattiveria dell'altra moglie verso di lei. Il 
suo voto nasce da una delle peggiori situazioni che si possano sperimentare nelle 
relazioni famigliari, ovvero dal piacere perverso che una persona prova veden
do un'altra persona infelice. La Bibbia non ci dà della vita di famiglia un quadro 
idilliaco, ci mancherebbe altro; è troppo realista per questo genere di operazioni. 
Le relazioni all'interno della famiglia non sono sempre tenere ed affettuose. La 
famiglia può essere un paradiso oppure un inferno, secondo la libertà delle per
sone. In ogni caso la relazione religiosa offre un salvezza. In una situazione appa
rentemente senza vie d'uscita Anna ottiene dalla libertà divina la ricompensa che 
desidera. Dio è supremamente libero: " impoverisce ed arricchisce, umilia e pure 
innalza" (l Sam 2,7). Così può succedere che "quella che era sterile ha partorito 
sette volte, quella che ha avuto molti figli ha perso vigore" (1 Sam 2,5). La vita di 
famiglia, in quanto ambito degli affetti e quindi degli interessi più importanti, è 
luogo privilegiato in cui si gioca la relazione religiosa, intesa come relazione col 
mistero ultimo da cui ogni destino dipende. 

21 Le relazioni tra le offerte di Abramo e di Anna sono messe in luce da da A. WÉNIN, "Les 
sacrifìces d'Abraham et d'Anne. Regards croisés sur l'offrande du fils", Etudes théologiques et 
religieuses 76 (2001), 513-527. 
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LA FAMIGLIA AL CUORE 
DELLA CULTURA: COLTIVARE L'UOMO 

E RENDERE CULTO A DIO 

1. Introducci6n 

EDUARDO ORTlZ* 

La cultura puede incluso ser descrita como aquello que hace 
que la vida merezca la pena ser vivida! 

AI decir de algunos antropologos sociales y culturales occidentales contempora
neos, buena parte de los primeros informes etnogratìcos que sus maestros ela
boraron, tenian el efecto (posiblemente indeseado) de presentar a los miembros 
de otras culturas como "curiosidades exoticas para el consumo europeo"'. Por si 
esto fuera poco, segun estos expertos, las pretendidas defensas de las identidades 
culturales no-occidentales orquestadas desde Occidente, no han hecho mas que 
reforzar su imperialismo cultura!. Segun algunos, la soludon pasa por asumir 
no solo la multiplicidad de discursos culturales coloniales y post-coloniales que 

* Profesor de Filosofia a de Pontificio Instituto Juan Pabio II para estudios sobre el Matrimonio 
1 T.S. ELLIOT, La unidad de la cultura europea. Notas para una definici6n de la cultura, Madrid, 

Encuentro, 2003, 50. 
2 A. SALMOND, "SeIf and Other in Contemporary Anthropology'; en RICHARD FARDON (ed)., 

Counterworks: Managing the Diversity oJ Knowledge, London, Routledge. 1995, 23 
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entrecruzan nuestro mundo, sino también las distintas subversiones respecto 
a esos discursos. Es decir, no ya el multiculturalismo, el transculturalismo o el 
transnacionalismo, sino el multiperspectivismo'. 

Lo que algunos antrop610gos sociales y culturales contemponlneos pare
cen no tomar en cuenta es que algunas de las potenciales amenazas que, volentis 
nolentis, segrega la cultura occidental o, al menos, una parte de ella, afectan o 
pueden afectarnos a todos: no occidentales y occidentales, convirtiendo en algo 
ex6tico, no al indigena maori o al azande, sino a cualquier futuro ejemplar de la 
especie humana. 

A algo asi se refiri6 hace poco mas de sesenta afios Clive S.Lewis en su célebre 
ensayo sobre La abolici6n del hombre. La posibilidad a que Lewis, entre otros, 
apunt6, no puede ser desdefiada. Al menos, si uno repasa algunos de los rasgos de 
nuestra cui tura occidentai contemporanea: concretamente los que configuran la 
"Antropologia y la Ética del Nuevo Orden Mundial': 

2. La Antropologia y la Ética del "Nuevo Orden Mundial"4. 

2.1. El presupuesto naturalista. 

Una parte significativa de la filosofia contemporanea-la que toma como modelo 
de todo saber a las ciencias experimentales-lleva a cabo su tarea, sin referencia a 
la dimensi6n espiritual (alma espiritua{) de la naturaieza immana, sino s6io a sus 
dimensiones fisica y psiquica. El discurso sobre lo espiritual no respeta las reglas 
del juego. Entia non sunt multiplicanda sine necessitate: la parsimonia o parque
dad ontol6gica suelen verse como sintomas de rigor cientifico. 

La idea es explicar al ser humano en términos naturales, porque ésos son los 
términos propios de las ciencias experimentales. Se trata de términos que puede 
entender todo aquél que se empefie en hacerlo-se nos dice-- "con el solo ejer
cicio de sus facultades racionales': Por el contrario, las explicaciones que del ser 
humano se ofrecen desde ambitos distintos a los de las ciencias experimenta
les, exigen la aceptaci6n de unos presupuestos que no todos comparten. Ahora 
bien, las ciencias experimentales son una empresa publica y no un club privado 
(Quine): de ahi-concluye el argumento-que una interpretaci6n "cientifica" de 

3 N. RAPPORT & J. OVERING, Social and Cultural Anthropology. IIIe J(ey Concepts, Routledge, 
London &New York 2000, 101. 

4 M.ScHOOYANS, Nuovo Disordine Mondiale, Edizioni San Paolo, Milano 2000; M. A. PEETERS, 
La Nueva Ética Mundial: Retos para la Iglesia, Bruxelles, Institute for Intercultural Dialogue 
Dynamics, 2006. 
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la naturaleza humana excluya la apelaci6n a la dimensi6n espiritual caracteristica, 
por ejemplo, de quienes, allado de las naturales, incluyen en su ontologia entida
des sobrenaturales (Dio s, angeles, almas ... ). 

La versi6n mas astringente de este argumento se encuentra en quienes pos
tulan la eliminaci6n de la dimensi6n espiritual y la reducci6n de la dimensi6n 
psiquica de la naturaleza humana a su dimensi6n fisica (los asi llamados "elimina
tivistas"'). Asi, por ejemplo, una explicaci6n cientffica del "enamoramiento" seria 
solamente aquélla que explicara este fen6meno interpersonal en términos hor
monales: percepci6n olfativa de las feromonas de quien nos atrae, secreci6n con
siguiente de feniletilamina en cantidades considerables y de noradrenalina por 
parte de las glandulas suprarrenales, disminuci6n de la producci6n de cortisol, 
aumento de oxitocina y de endorfinas ... 

La presentaci6n mas suave del argumento la ofrecen, mas bien, quienes, aun 
aceptando una ontologia materialista o fisicalista, postulan la irreductibilidad de 
la dimensi6n psicol6gica de nuestra naturaleza a la dimensi6n fisica, pero reco
nociendo a aquélla nada mas que et estatuto de un lenguaje que explica nuestra 
conducta-allado dellenguaje de la fisica, la quimica y la neurobiologia'. Es decir, 
podemos seguir recurriendo a la "psicologia popular" (creencias, deseos, inten
ciones, etc.) por razones pragmaticas, pero si buscamos una explicaci6n cientf
fica detallada de una experiencia humana--sea el enamoramiento, sea cualquier 
otra--, habremos de referirnos a las proporciones exactas de uno u otro c6ctel de 
hormonas, como aquél al que acabo de hacer referencia. 

El evolucionismo es también una de las fuentes que ha nutrido al naturalismo 
imperante en la auto-interpretaci6n de buena parte de los hombres y mujeres de 
nuestras sociedades occidentales. La hip6tesis de la continuidad de las especies 
ha ido destronando al ser humano de la "petulancia antropocéntrica" a que lo 
habian incitado, se nos dice, otros paradigmas cui turai es. 

AI evolucionismo como "paradigma de investigaci6n" (LLakatos), hay que 
reconocerle que ha estimulado una mejor comprensi6n de la vida. Ésta "aparece ya 
en sus medios ... como algo que ella s610 se debe a si misma"'. 'Por ejemplo: en con
tra de la teoria cartesiana de los aut6matas animales, la vida animai ya no es vista 
como la funci6n de una estructura .. .Ia estructura misma es reconocida como un 
producto de la vida. El rechazo, por otro lado, del evolucionismo al fijismo de las 
especies, nOs ha lIevado aver las distintas estructuras organicas de los seres vivos 
como un equilibrio temporal, logrado en una tensi6n dinamica con el entorno. 

5 P.M.CHURCHLAND, Materia y Conciencia, Gedisa, Barcelona 1992. 
6 Cf. el "monismo anomalo" defendido por D. DAVIDSON, Essays on Actions and Events, Oxford 

University Press, Oxford 1980. 
7 H, JONAS, El principio vida. Hacia una biologiafilos6fica, Trotta, Madrid 2000, 86, 69. 
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Ahora bien, la ideologia evolucionista apunta a una imagen del hombre, segun 
la eual cada uno de nosotros no seria sino el resultado de las modificaciones de 
un sustrato idéntico. Los seres vivos, unidades sustanciales, serian estados de un 
algo que se desarrolla. 

Pero, entre otras cosas, esto choca con una experiencia que atraviesa el mundo 
de las personas: la experiencia de la identidad, segun la cual, por ejemplo, "yo no 
soy mi padre'; "yo no soy una transformad6n de mi padre': Precisamente, el que el 
otro no sea yo, el que estemos el uno frente al otro como individuos aut6nomos, 
permite nuestro mutuo florecimiento como personas8

• 

El presupuesto naturalista de la "antropologia del nuevo orden mundial" ha 
venido asimismo reforzado desde otros angulos: por ejemplo, el materialismo de 
Ludwig Feuerbach (1804-1872)--inspirador de la antropologia marxista-o la sos
pecha que Friedrich Nietzsche y sus continuadures puSlIltodel'nos han arrojado 
sobre el mundo de lo espiritual. 

No hace falta detallar demasiado, creo, lo que este naturalismo reduccionista 
supone para la antropologia adecuada y para su correspondiente ética. 

2.2. Las desafios a la vida y la ideologia del género. 

De la mano de la ideologia del género, la uni6n de un derto liberalism09 y un cierto 
socialismo en el escenario politico oecidental, ha desencadenado toda una serie de 
desafios notables a la vida humana. Esa parad6jica fusi6n de ideoìogias poìiticas ha 
tenido, entre otros, el resultado de fortalecer el afan intervencionista de los Esta
dos occidentales y sus Administraciones publicas (un modo de coleetivismo), pero 
también el individualismo, auténtico "malestar de la modernidad" (Ch.Taylor). 

)unto a otros faetores, la obra de Thomas R. Malthus (1748-1832) y las uto
pias euyo precedente es la ciudad que Plat6n pintara en La Republica, han propi-

8 "Ser y haber llegado a seI', lQué explica la teoria de la evolucion?'; en R, SPAEMANN, Lo natural 
y lo raGionai Ensayos de antrop%gra, Madrid, Rialp, 1989, 53-87, 81-83. 

9 "el liberalismo moderno tiene dificultades en encontrar un Iugar para el bien comun de la 
familia, a causa de su compromiso con la neutralidad por lo que se refiere a 10s valores que 
configuran-nuestras-vidas, Como mucho, puede registrar e incluso celebrar la convergencia 
en las evaluaciones, viendo en esta coinddenda feliz, posibilidades para el establedmiento y 
la extension del consenso soda!' No obstante, la idea liberaI de 10s miembros sodales como 
personas libres e iguales, es individualista: permanece como un blen privado el bien de las per
sonas que resulta de su participadon en ordenes sodales regulados por la concepcion politica 
de la justicia, Este hecho suele ser pasado por alto en favor ·del orden regulado considerado 
como un bien publicOi pero ahi hay una leccion: el bien publico no equivale al bien comun" O. 
HALDANE, "Family Matters'; in Philosophy, 81 (2006),81-593: 592-593) 
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ciado una filosofia pesimista de la historia, segun la cual, si no se toman medidas, 
la humanidad est:\. abocada a la pobreza "natura!':.. pues los alimentos crecen en 
progresi6n aritmética, mientras que el aumento de la poblaci6n es en progresi6n 
geométrica. 

La necesidad de intervenir desde la Administraciones publicas en este supues
to futuro sombrio para la humanidad, ha venido reforzada por los herederos del 
racionalismo iluminista y del despotismo ilustrado: piénsese en Karl Marx y su 
idea de la lucha de clases como motor de la historia o en el diseiio de una buro
cracia internacional auspiciado por Vladimir Ilich Lenin. 

Por lo que se refiere a la ideologia del "género"lO, ésta se remonta a los infor
mes de Alfred Kinsey sobre la sexualidad masculina (1937-1948) y femenina 
(1953)-cuyos resultados son potenciados tras los primeros efectos de la revolu
ci6n sexual de los aiios 60 del siglo xx. Mas que de sexo masculino y femenino se 
habla de "género"", poniendo en el centro del cuadro la configuraci6n cultural de 
la sexualidad: es decir, enfatizando el sexo sociol6gico (civil) frente al sexo biol6-
gico y psicol6gico. 

Quienes recurren al término "sexo" -se dice-o, apelan a la "naturaleza" y olvidan 
el papel decisivo de la cultura en la configuraci6n de la identidad sexual. Por eso, no 
pueden mas que pensar en dos posibilidades de realizaci6n sexual: var6n y mujer. 
De este biologismo se recomienda escapar por el camino de la atenci6n al peso espe
cifico de la cultura en la construcci6n de la identidad personal y, a fortiori, sexual. 
Quien recorre esa via, se nos dice, advertira que "la realidad nO es tan simple": mas 
que dos sexos, hay varios géneros (heterosexual masculino, heterosexual femenino, 
homosexual masculino, homosexual femenino, bisexual, indiferenciado). 

Asi las cosas, se pide desde entidades supranacionales (O.N.U, U.N.E.S.C.O, 
lobbies de poder) e infranacionales (ONGs), que la sociedad civil y la Adminis
traci6n publica adopten una actitud "neutral" ante la elecci6n--por parte de cada 
individuo-de un género u otro. Para justificar la necesidad de esa actitud, la ideo
logia del género vincula la identidad sexual al ejercicio de algunas virtudes civicas 
(como la igualdad y la tolerancia). El hecho es que en los tratados internacionales 
sobre la poblaci6n o la mujer, se ha dado por supuesta y aplicado sistematicamen
te esta ideologia del género, junto con neologismos-como son los de "derechos 

lO J. BURGGRAF, "Genere"("gender")'; en AA.VV, Lexicon. Termini ambigui e discussi sufamiglia, 
vita e questione etiche, Bologna, EDB, 2003, 421-429; E.ORTIZ, "Ética de la sexualidad y socie
dad pluralista'; en G.MARENGO & B.OGNIBENI, Dialoghi sul Misterio Nuziale. Studi offerti al 
Cardinale Angelo Scola, Roma, Lateran University Press, 2003, 229-237; J. NORIEGA, El desti
no del Eros, Palabra, Madrid 2005; J. J. PÉREZ-SOBA, El corazon de lafamilia, Publicaciones de 
la Facultad de Teologia "San Damaso'; Madrid 2006, 339-376. 

Il El término "género" procede de la linguistica, en la que se distinguen tres variantes (masculino, 
femenino, neutro) 
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sexuales'; "derechos reproductivos" y "modelos familiares'; Ahi estan la revision 
de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de 1948 que se lIevo a cabo 
con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Union Europea (18 octubre 
2000): en ella encontramos que los grandes principios morales son relativizados 
mediante condiciones (como la "calidad de vida") y mediante la apelacion al con
senso. Hemos de citar asimismo la aceptacion de la ideologia del género por parte 
de la O.N.V. en las Conferencias sobre Medio ambiente y Desarrollo de Rio de 
)aneiro (1992), sobre Poblacion y Desarrollo en El Cairo (1994), sobre el Desarro
Ilo Social en Copenhague (1995) y sobre la Mujer en Pekin (1995), sobre Asenta
miento Humano en Estambul (1996). No olvidemos tampoco el nuevo paradigma 
disenado por la Organizacion Mundial de la Salud (O.M.S): la conocida como 
"salud reproductiva'; que incluye la maternidad sin riesgos, la planificacion fami
Har y ei controi de ia fecundidad. 

Resultado: las resoluciones politicas que algunos gobiernos occidentales han 
tomado respecto a la familia han difundido la ideologia del género (cf. Espana, 
desde el ano 2004). 

Y elio a pesar de que la historia de la humanidad ha ido dejando de manifies
to la persistencia de la familia. En efecto, para la antropologia del parentesco ya 
no resulta aceptable la tesis de que en la historia de la humanidad hubo una fase 
de promiscuidad, en que imperaba el matrimonio de grupo-con anterioridad a 
la afirmacion del matrimonio monogamo. Esta hipotesis fue introducida por los 
antropologos evolucionistas. Asi, Lewis Henry Morgan (1818-1881) concibio el 
desarrollo cultural como una secuencia de tres etapas (salvajismo, barbarie y civi
Iizacion), con los correspondientes tipos historicos de familia humana. El transito 
de una a otra, segun Morgan, se debia a la ampliacion de la prohibicion del incesto 
a ambitos cada vez mas grandes 

La hipotesis evolucionista conto con el apoyo de la obra de Friedrich Engels, 
quien--en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884)--defen
dio la tesis de que el desarrollo de la familia en la historia primitiva consistia en 
el constante estrecharse del drculo que originalmente abrazaba a toda la tribu. 
Veia, por otro lado, al matrimonio y a la familia como escenarios de conflicto12• 

Por cierto que de ahi derivo Engels la primada de lo colectivo sobre lo indivi
duai, de la sociedad sobre la familia ... y el despojamiento de la condicio n natural 
de la familia, para convertirla en una institucion historicamente determinada y 
afectada totalmente por los vaivenes de la dialéctica de la historia. Aunque es al 
evolucionismo de Morgan al que se debe el empezar a ver la familia no como una 
institucion natural, sino como una institucion convencional. 

12 Cf. desde otra 6ptica, la obra de J. P. SARTRE, El ser y la nada. Ver Ulrich Beck & Elisabeth 
Beck~Gernsheim, El norma l caos del amor, Paic\6s, Barcelona 2001. 
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Entre los estudios de la escuela funcionalista, son pioneros los de Bronis
law Malinowski (1884-1942), quien habla de la familia como una institucion que 
garantiza la reproduccion biologica y socia!' El trabajo de campo realizado por 
los funcionalistas en Oceania supuso la primera critica importante formulada a la 
universalidad del complejo de Edipo (S.Freud). El analisis del parentesco entre los 
habitantes de las islas Trobriand-sociedad matrilineal con norma de residencia 
avunculocal-- y, concretamente, de la relacion entre padres e hijos, resulto ser un 
contraejemplo a las tesis freudianas. 

Que la familia integra las tres relaciones basicas de parentesco (alianza, filia
cion y hermandad) fue la conclusion a que llego Alfred Reginald Radcliffe-Brown 
(1881-1955), cuyos estudios atribuyeron asimismo a aquélla una funcion an:\loga 
a la que le atribuyo Malinowski. 

En cualquier caso, lo mas significativo es que contra la interpretacion histori
cista de la famiIia (la de la primera escuela evolucionista), se fue imponiendo len
tamente la interpretacion estructuralista, segun la que lo social no tiene primacia 
sobre lo familiar. Los antrop610gos estructuralistas descubrieron la especificidad de 
la familia, no reducible a caracteristicas étnicas. Siguiendo a Lévi-Strauss, el plantea
miento estructuralista descubrio tres caracteristicas en la familia: "(1) tiene su origen 
en el matrimonio; (2) esta formado por el marido, la esposa y los hijos (as) nacidos 
del matrimonio, aunque es concebible que otros parientes encuentren su lugar cerca 
del grupo nuclear; (3) los miembros de la familia estan unidos por a) lazos legales, b) 
derechos y obligaciones economicas, religiosas y de otro tipo, y c) por una red preci
sa de derechos y prohibiciones sexuales, mas una cantidad variable y diversificada de 
sentimientos psicologicos tales como amor, afecto, respeto, temor, etc:'l3 

Se redescubre pues empiricamente la universalidad de la familia. Y tras el 
redescubrimiento empirico (experimental) aparece el descubrimiento estructural: 
la familia como estructura universal que de una u otra manera esta en las distintas 
sociedades y que, por otro lado, permite la identificaci6n del ser humano como tap4. 
En efecto, el hombre existe como tal hombre cuando se reco noce como destinatario 

13 C.LÉVI~STRAUSS, M. E. SPIRO, K. GOUGH, Polémica sobre el origen y la universalidad de la 
familia, Barcelona, Anagrama, 19957, 17; "cuando consideramos la amplia diversidad de las 
sodedades humanas que han sido observadas, digamos, desde Herodoto hasta nuestros dias, 
lo unico que poJemos decir es lo siguiente: la familia conyugal y monogama es muy frecuen
te ... si bien no existe ley natural alguna que exija la universalidad de la familia, hay que explicar 
el hecho de que se encuentre casi en todas partes" (Ibid., p.16). 

14 "la sodedad pertenece al reino de la cultura, mientras que la familia es la emanacion, al niveI 
sodal, de aquellos requisitos naturales sin Ios cuales no podda existir la sociedad y, en conse
cuenda, tampoco la humanidad. Como dijo un filosofo del siglo XVI, el hombre solo puede 
superar a la naturaleza obedeciendo a sus leyes" (C.LÉVI~STRAUSS, M. E. SPIRO, K. GOVGH, 

Polémica sobre el origen y la universalidad de lafamilia, cit., p. 48). 
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de una norma que lo reviste de una funcion humana, familiar. Esta norma, dicen los 
estructuralistas, es la prohibici6n del incesto. "Las reglas del parentesco son, literal
mente, la semantica de la existencia humana"15. 

Sin embargo, a pesar de las lecciones de la antropologia estructuralista y de 
la gran importancia social que se reco noce a la familia, cada vez han sido mas 
frecuentes en las sociedades occidentales las decisiones legales a favor de la, asi 
!lamada, "familia polimorfa': No son ajenos a esos dictamenes, por un lado, los 
ecos de algunas tesis que la antropologia estructuralista habia arrinconado: las ya 
repasadas tesis marxista de EEngels (la supuesta existencia de la familia grupal) 
o la consideraci6n de la familia como una instituci6n convencional, por parte de 
del evolucionismo de Lewis Henry Morgan (1818-1881). Mas cerca de nosotros, 
hay que aludir a algunas propuestas neocontractualistas, como la de John Rawls y 
algunos de sus seguidores, quienes, a partir àe ia inevitable parcialiàaà que con~ 
!leva la vida familiar en relacion a sus miembros, hablan de la supuesta "amenaza" 
que ésta supondria para el principio de igualdad de oportunidades y !legan, inclu
so, a considerar la posibilidad de abolir la familia l6

• 

No podemos dejar de recordar que el discurso a favor de la familia polimorfa 
o "familia democratizada" ", ha encontrado un notable apoyo en el constructivis
mo social, inspirado en la obra de Michel Foucault. Para este pensador, la sexua
lidad es un mero constructo cultural y no tiene nada de natura!", y el papel de la 

15 Asi lo reco noce G. STEINER (Nostalgia del Absoluto, Madrid, Siruela, 20058
, 71), quien explica 

en esta obra el pesimismo rousseauniano que invade la obra de Lévi-Strauss. Para éste, la cul
tura ha extranado al ser humano de su armonia con la naturaleza. 

16 }. RAWLS, Teoria de la justicia, México-Madrid, FCE, 1995 (2" reimpresi6n), 564-565: "la aplicacion 
coherente del principio de igualdad, de oportunidades requiere que consideremos a las personas, 
independientemente de las influencias de su posicion soda!' Pero, lhasta d6nde puede mantenerse 
esta tendencia? Parece que aun cuando la igualdad de oportunidades ... se satisface, la familia con
ducini a suertes desiguales entre Ios individuos.lDebe, entonces, abolirse la familia?"; cf. también la 
defensa del cad.cter no natural de la familia, de la importancia del trato parcial o cuidado (care) espe
cial a la prole a fin de afianzar su sentido de la autonomia propia, y de la necesidad de que la familia se 
adecue a otras institudones sodales, capaces de articular mecanismos compensatorios que aseguren 
la igualdad de oportunidades (se proceda de la familia que se proceda) en V. MUNOZ-DARDÉ, "Rawls, 
)ustice in the Family and )ustice ofthe Family'; The Philosophical Quarterly, 48 (1998), 335-352, Y "ls 
the family to be abolished then?'; Proceedings ofthe Aristotelian SOciety, 99 (1999), 37-56. 

17 "is there a politìcs of the family beyond neoliberalism and old-style democracy? We should be dear ... 
how implausible the idea of returning to the traditional family is" (A. GIDDENS, The Third Way: The 
Renewal ofSocial Democracy, Polity Press, Cambridge 1998, 93-94). 
Luego propone la idea de co-paternidad: "marriage and parenthood have always been thought of as 
tied together, but in the detraditionalized family ... the two are becoming disentangled ... Contractual 
commitment to a child could thus be separated from marriage, and made byeach parent as a binding 
matter oflaw, with unmarried and married fathers having the same rights and obligations" (lbid., 95) 

18 "la historia de la sexualidad ... debe hacerse en primer término desde el punto de vista. de una 
historia de 10s discursos'; M. FOVCAULT, Historia de la sexualidad. La voluntad de saber, tomo 
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familia se reduce al de gestionar el equilibrio entre las dimensiones de lo juridico 
y de la prosecucion del placer l9

• 

2.3. La ética del nuevo orden mundial: el consecuencialismo y la ética del didlogo. 

Entre otras cosas, los seres humanos vivimos con una interpretacion de nosotros 
mismos. Ella responde a una doble (y perenne) pregunta: i.quién soy, qué soy? y 
i. qué he de lIegar a ser? La segunda cuestion es de naturaleza ética: para lIegar a lo 
que hemos de ser, hay que recorrer un camino que coincide con nuestra biogra
fia. Una parte sustancial de esta biografia son precisamente nuestras acciones: de 
ellas dependen el convertirnos o no en seres humanos logrados o completos. 

Pues bien, la ética utilitarista o consecuencialista (J.Bentham, j.Stuart Mill)
condicionada por su compromiso con la ética del dialogo--aporta sin duda algu
nos de los rasgos mas definitivos respecto a la idea que el hombre de hoy tiene 
respecto a como comportarse consigo mismo, con los demas y con el mundo. 
No es éste ellugar para detenerse en el analisis de las sofisticadas versiones con 
que se presenta hoy esta oferta mora!. A fin de aislar un denominador comun de 
todas ellas, basta con recordar el célebre principio que ha permitido clasificarlas 
como lo hacemos. Me refiero al "principio de utilidad'; segun el cual una accion 
es correcta si y solo si sus consecuencias son mejores que las que se han de seguir 
de cualquier accion alternativa. De ahi que-desde el célebre articulo "Modern 
Moral Philosophy" (1958)'° de E.Anscombe--a esta ética se la conozca también 
con la etiqueta de "consecuencialista'; 

Esta propuesta moral identifica la correccion de una accion con su capacidad 
para promover la mayor felicidad para el mayor numero posible de afectados por 
las consecuencias de aquélla. Su concepcion de la felicidad es hedonista: es decir, 
la identifica con el bienestar o el piacer. Se trata pues de que las acciones de los 
hombres tengan como consecuencia maximizar el piacer y minimizar el dolor o 
el sufrimiento del mayor numero posible de individuos afectados por la accion en 
cuestion. Aqui reside su atractivo, al menos prima facie2

!. Esta ética constituye 

I, México, Siglo XXI, 1995', 86-87. 
19 "la familia ... transporta la ley y la dimensi6n de lo juridico hasta el dispositivo de la sexualidadi 

y transporta la economia del pIacer y la intensidad de las sensaciones hasta el régimen de la 
alianza" (M. FOUCAULT, Historia de la sexualidad. La voluntad de saber,.cit., 132) 

20 Existe versi6n castellana de este articulo, en E. ANSCOMBE, Lafilosofia analitica y la espiritua
lidad del hombre, Eunsa, Pamplona 2005, 95-122. 

21 Una excelente critica al consecuencìalismo puede hallarse en D. S. ODERBERG, Moral Theory: 
A Non-Consequentialist Approach, Blackwell, Oxford 2000. 
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buena parte del ethos de nuestras sociedades capitalistas avanzadas. Es la ética de 
la sociedad del bienestar (Welfare State). 

Pero la ética utilitarista o consecuencialista suele presentarse en alianza 
con esa version de la ética kantiana articulada desde la optica de la teoria de la 
comunicacion, que se conoce como ética del dialogo. En efecto, el dialogo es la 
"forma de comunicacion mas exigente"22. Tal manera de comunicarse-segun 
esta ética-es moralmente vinculante, porque sus presupuestos son la ausencia 
de dominio entre los participantes en cualquier dialogo y la cualificacion moral y 
la competencia moral de que han de hacer gala. 

AI dialogo-y a su meta, que no es sino el acuerdo entre los dialogantes-- se 
somete cualquier cosa que haya que decidir o hacer, de modo que todo depende 
de "la capacidad de ser consensuadas todas las normas validas por parte de todos 
los afectadosl/23 

La union de estas dos éticas ha condicionado de modo decisivo la idea que 
los hombres y mujeres de hoy tienen de la meta que han de alcanzar en sus vidas 
o, lo que es lo mismo, de su proyecto de vida feliz. En la mentalidad del hombre 
contemporaneo esta vagamente presente la recomendacion de que su conducta 
ha de ajustarse a normas cuya legitimidad depende, en ultima instancia, del pro
cedimiento a través del cual se ha llegado a aquéllas: esto es, el dialogo. Y, como 
hemos apuntado, los que han participado y participan en ese dialogo argumenta
do, han de mirar fundamentalmente a las consecuencias previsibles que han de 
tener las acciones que aquellas normas estimulan. 

3. La familia, espado privilegiado para la cultura. 

Los desafios que para la vida humana suponen la "Antropologia y la Ética del 
Nuevo Orden Mundial'; justifican sobradamente la necesidad de alcanzar hoy una 
adecuada interpretacion del ser humano. 

3.1. Para un "naturalismo catolico': El ser humano como "ens amans': 

En relacion al naturalismo, la antropologia adecuada ensefia que los seres humanos 
somos personas dotadas de naturaleza humana. Vayamos con el segundo de los 
términos: los seres humanos disponemos de una naturaleza, la humana, que tiene 
tres dimensiones: espiritual (pensamientos, voliciones ... ), psicologica (emociones, 

22 J, HABERMAS, Escritos sobre moralidad y eticidad, Paid6s,Barcelona 1991, 110-111. 
23 lC-Q, APE L, Teoria de la verdad y ética del discurso, Paid6s, Barcelona 1998, 158, 
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sentimientos ... ) y fisica (tendeneias instintivas). Estas tres dimensiones se entre
cruzan de tal modo que no son separables: la naturaleza humana es una unidad 
compleja. Por otro lado, la unidad propia de la naturaleza humana es tanto un dato 
como un reto: es, a la vez, algo que somos y algo que hemos de !legar a ser. 

Por eso, si por "naturalismo" entendemos el intento de explicar cualquier fenome
no humano haciendo referencia a la naturaleza humana tomada en toda su comple
jidad, la antropologia adecuada no tendria problema en calificarse como naturalista. 
Otra cosa es si el naturalismo que se nos invita a compartir es reduceionista o astrin
gente: es deeir, si el compromiso con el naturalismo nos obliga a pasar por alto algu
na de las dimensiones de la naturaleza humana (la dimension que normalmente ha 
padecido las consecuencias del afan reduccionista ha sido la espiritual). 

La antropologia adecuada no esta comprometida con ningun programa de 
reduceion de los distintos tipos de saber a uno de e!los, sea el suministrado por las 
ciencias experimentales o el propio de las eieneias humanas. Haeiendo gala de sen
sibilidad hermenéutica, reco noce que el saber humano es complejo. Es eierto que 
la experieneia es la piedra de toque de cualquier sistema de proposieiones que se 
presente como candidato al estatuto de "saber" en el ambito de la cultura humana. 

Pero la experieneia humana no se reduce a la experieneia sensible, sino que 
incluye la experieneia metafisica, la experieneia moral, la experieneia religiosa, la 
experieneia de fe, la experieneia mistica ... Del mismo modo que solamente quien 
satisface una serie de condieiones (el normal funeionamiento de sus canales per
ceptivos, por ejemplo) tiene acceso a la experieneia sensible, el acceso a otros tipos 
de experieneia tiene también requisitos. Tales condieiones o requisitos no son 
privativos de una persona o un grupo: su formulacion depende de la experieneia 
misma de la humanidad y su adecuaeion puede verse en la vida y obra de no pocos 
seres humanos. También la metafisica, la ética, la religion, la fe e incluso la mistica 
son, en eierto modo y cada una a su manera, una empresa publica-si entende
mos "publico" como sinonimo de "interpersonal" y como antonimo de "privado" 
o "subjetivo': Asi pues, el intento de postular una interpretacion "cientificà' del ser 
humano, recurriendo para e!lo a un programa naturalista concebido de manera 
estrecha o reduceionista, no tiene justificaeion sufieiente. 

Pero ademas de dotados de naturaleza humana, la antropologia adecuada 
reconoce que los seres humanos somos personas. Sabemos lo que este término 
encierra: cada persona es irrepetible o unica; debido a la naturaleza que tiene -
-espeeialmente compleja o rica--, cada persona tiene dignidad; la persona tiene 
libre albedrio y, por ultimo, la interpersonalidad es un rasgo constitutivo del ser 
persona: no hay persona sin personas24• 

24 Una explicaci6n detallada en mi contribuci6n a E. ORTIZ, J. IGNAcIO.PRATs, & G. AROLAS, 

La persona completa. Aproximaci6n desde la antropologia, la psicologia y la biologia, Edicep, 
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Por lo que se refiere a la ultima caracteristica del ser personal, la antropologia 
adecuada ensefia que, antes y mas profundamente que un ser racional (ens ratio
naie) o un ser de deseos y voliciones (ens volens), la persona es un ens amans: por 
encima de cualquier otra cosa, buscamos ser amados y amar. Por eso, el amor es 
la clave de inteligibilidad antropologica por excelencia. El amor es lo que descubre 
quiénes y qué somos los seres humanos. Mas que un argumento, el amor es la luz 
que manifiesta a la persona como ningun otro recurso lo hace: de hecho, quien 
ama a otro, lo comprende en su irrepetibilidad o singularidad unica. 

Ahora bien, //amor" es uno de esos términos-como el de ((persona" -que 
se encuentra hoy ante la urgente necesidad de ser repensados en el seno de una 
adecuada antropologia. De ahi la necesidad de elaborar una "filosofia del amor"", 
cuyas etapas son: en primer lugar, la modificacion de la afectividad, con la que 
todo amor comienza: ia conformacion o recreacion que ei amante hace dei amado 
en su imaginacion: la intencion que el amante construye de amar al amado y, por 
ultimo, la donaci6n o entrega que progresivamente hace el amante al amado de 
su vida. La reduccion del amor a una de las tres etapas anteriores a la donacion o 
entrega mutua (del amante al amado, del amado al amante) engendra un drama
tico saldo: el de las muy extendidas patologias del amor. El fruto, sin embargo, de 
un amor que alcanza la donacion es la comuni6n entre las personas (communio 
personarum)26: nada menos que la vida lograda y el descubrimiento del sentido 
mas profundo de nuestras acciones. (Llegar a la ultima etapa del amor no supone 
la eliminacion de las anteriores sino su integracion adecuada27). Asi aprendemos 
a reconocer, ademas, que la hermenéutica del don es el instrumento propio de la 
antropologia adecuada. 

Valenda 2004,17-63. 
25 Es algo a lo que han dedicado buena parte de sus mejores esfuerzos algunos profesores del 

Pontificio Instituto Juan PabIo II: ahi esta el trabajo de Ios profesores Melina, Noriega, Pérez
Soba, Larru y Akoha, entre otros. 

26 K.WOJTYLA, "La familia como "communio personarum': Ensayo de interpretacion teologica'; 
en ID., El don del amor. Escritos sobre lafamilia, Palabra, Madrid 2000, 227-269; S.GRYGlEL, 
Extra Comunionem Personarum nulla Philosophia, Lateran University Press, Roma 2002. 

27 "En realidad, eros y agapé -amor ascendente y amor descendente- nunca llegan a separarse 
completamente. euanto mas encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en 
la unica realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en generaI. Si 
bien el eros inicialmente es sobre todo vehemente, ascendente -fascinacion por la gran pro
mesa de felicidad-, al aproximarse la persona al otro se planteara cada vez menos cuestiones 
sobre si misma, para buscar cada vez mas la felicidad del otro, se preocupara de él, se entrega
ra y deseara "ser para" el otrO. Asi, el momento del agapé se inserta en el eros inicial; de otro 
modo, se desvirtua y pierde también su propia naturaleza" (BENEDICTO XVI, Carta Enciclica 
Deus Caritas Est, 7) 
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3.2. La familia y el escenario antropologico paradigmdtico. 

Cuando hable de familia, me estaré refiriendo a lo que la antropologia social y 
cultural identifica como grupo de personas vinculadas por lazos de matrimonio y 
filiacion que comparten una misma vivienda u hogar. Es lo que conocemos como 
familia nuclear o familia monogama independiente: la formada por una pareja 
casada y sus hijos solteros. 

Pues bien, la fami/ia-esa mediacion a través de la cual puede !legar la sal
vacion a los seres humanos de las mds diversas culturas, como recuerda el profesor 
Akoha (p.6)-- es espacio privi/egiado para la cultura, porque es la academia en la 
que se aprende la gramdtica bdsica de la realidad: la del amor interpersonal. 

Empecemos por reconocer que, en condiciones normales, nuestra concepcion 
es fruto del amor-del abrazo intimo entre un hombre y una mujer--. Una acogida 
propiciada por el amor es también lo que cada persona suele encontrar cuando 
nace. Mas adeiante, el amor en forma de confianza en nuestro pieno florecimiento 
como personas es lo que presidira el largo periodo de crianza y educacion a que 
somos sometidos desde la infancia28• Esta experiencia originai y fundamental del 
ser humano es un escenario antropologico paradigmdtico. Se trata de un encuen
tro definitivo con la presencia29 de los otros: gracias a la sonrisa de mis progeni
tores, capto intuitivamente que -fuera de mi- algunos distintos de mi justifican 
mi existencia personal. Son otros quienes me han dado a mi mismo y quienes, al 
ofrecerme un "crédito de humanidad" (R.Spaemann), me abren el camino para 
ser yo mismo. 

La atencion a este escenario antropologico paradigmatico descubre que la 
tradicional primacia que suele reconocerse a la primera persona-al yo-ha de 
ser mitigada en beneficio de la segunda persona sobre todo--y también de la ter
cera. En ese escenario se gesta uno huella definitiva en el proyecto vital de todo 
ser humano--"el recuerdo de un hogar"30_-, a la vez que se muestra de modo paten
te que la filiacion es la estructura mas profunda de la identidad personal. 

28 Por eso puede afirmarse que "la personalidad es una creacion social, no individuaI, en cuanto 
despertamos a la vida a través del crisoi de la amistad, en el amor, Ios cuidados y el afecto 
proporcionados por otros" (P. J.WADELL, La primacfa del amor. Una introducci6n a la ética de 
Tomds de Aquino, Palabra, Madrid 2002, 109) 

29 "la forma normal de Las relaciones personales es la presencia ... va ffiaS alla de la percepcion ... e 
incluye el elemento argumentai y narrativo" O. MARfAS, Mapa del mundo personal, Alianza, 
Madrid 1993, 86). Cf. J.J. PÉREZ-SOBA, "Presencia, encuentro y comunion'; en L. MELINA, J. 
NORIEGA & J. J. PÉREZ-SOBA, La plenitud del obrar cristiano: dinamica de la accion y perspec
tiva teologica de la acci6n moral, Palabra, Madrid 2001, 345-377. 

30 J. J. PÉREZ-SOBA, "El Evangelio de la Familia y la Nueva Evangelizacion'; en J. A. GALLEGO & J. 
PÉREZ AOAN (eds.), Pensar la familia, Palabra, Madrid 2001. 359. 
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Respecto a los "modelos familiares'; ya hemos advertido que la imagen que 
buena parte de la cultura contemporanea transmite a los hombres y mujeres de 
hoy, es que son individuos que han deejercitar su libertad frente a un elenco 
de alternativas sexuales y familiares (o de parentesco). Ahora bien, lo que pasa 
gravemente por alto esa recomendacion, es algunas de las cosas que sugiere el 
escenario antropologico paradigmatico antes repasado: a saber, que las relaciones 
interpersonales familiares nos son dadas31 antes de cualquier eleccion que haga
mos los individuos y que el amor-donacion experimentado en la familia es una 
experiencia tan decisiva para nosotros, que no puede dejar de ser la guia de toda 
eleccion con garantias de éxito. 

La antropologia adecuada no obliga a nadie a nada, desde luego. Por eso, res
pecto a aquella oferta relativa al parentesco-"jelija usted el modelo familiar que 
àesee!/--, ìa antropoiogia aàecuaàa avisa io siguiente: "ìibertaà" es un término 
polar, es decir, solo se lo entiende si se lo pone en contacto con su otro polo, el de 
"naturaleza (humana)': El nuestro es un libre albedrio condicionado (por nuestra 
naturaleza), inclinado (por las tendencias de nuestra naturaleza). Por consiguien
te, dado que lo importante no es solo poder elegir, sino también elegir bien, elio 
requiere que el ejercicio de nuestro libre albedrio respete las exigencias de nues
tra humana naturaleza. Y la huella del amor-donacion experimentada por todo 
ser Immano en condiciones normales, es decisiva para nuestra naturaleza hasta 
el punto de ser alga que nuestra naturaleza no puede dejar de pedir. 

Asi, en la primera de las experiencias que, en condiciones normales, todo ser 
humano tiene, hay una indicacion suficiente por io que respecta ai tipo de famiìia 
a elegir. Este evento amoroso es una de las manifestaciones privilegiadas del amor 
entendido como donaci6n, esto es, del amor en el sentido completo del térmi
no". Por cierto: lno hay aqui una justificacion suficiente de la complementariedad 
sexual caracterlstica del matrimonio y la familia? Si el ser humano busca antes 
que cualquier otra cosa ser amado y amar, si solamente gracias a un amor logrado 
alcanzan los seres humanos su florecimiento pieno y si no hay amor logrado sin 
donaeion o entrega, lno es ésta mas completa en la medida en que la diferencia 
sexual viene respetada?, lno es una mayor donacion o entrega la que su pone para 
el ser humano ofrecerse a lo distinto de si (ei varon a la mujer y la mujer al varon)? 
Por eierto, esa combinaeion de identidad y difereneia que es la donacion mutua o 

31 B. ALMOND, "Family'; en H. LAFoLLETTE (ed.), The Oxjord Handbook oj Practical Ethics, 
Oxford University Press, Oxford, New York 2003, 70~87; 85i H. RAMSAY, "Famiglia e Filosofia'; 
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMILIA (a cura di), Lexicon. Termini ambigui e discussi su 
famiglia, vita e questione etiche, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003, 323-332; 330. 

32 L. MELINA, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell'amore, Marcianum Press, Venezia 
2006, 
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unidad en la diferencia entre el varon y la mujer, entrafla un grado de comunion 
interpersonal tal que hace posible la aparicion de un nuevo ser humano ("se dilata 
el ambito del donarse"33). 

3.3. Apuntes a favor de una ética adecuada. 

Asi, en el seno de la vida familiar, podemos empezar a descubrir los seres huma
nos que la ética adecuada es la ética del amor. 

Y es que son nuestros amores son los que hacen pienamente inteligibles los 
"contextos éticos" de nuestras acciones. Tales contextos son las virtudes morales, 
que no pueden entenderse pienamente sin la referencia a la naturaleza humana. 
En ella hay una serie de inclinaciones naturales en el seno de las que tlorecen 
nuestros amores. Son los contenidos de la ley natural, umbrales minimos de la 
moralidad, cuyo primer precepto ordena "bonum est faciendum et prosequendum, 
et malum vitandum"". Configuran los bienes para la persona: la inclinacion a 
conservar la vida, la inclinacion a la union sexual, la orientacion a la vida social, la 
inclinacion al conocimiento de la verdad. Tales inclinaciones han de ser asumidas 
"al servicio del "bien de la persona"35. Quien las asume adecuadamente sabe que 
nunca puede hacerse objeto de eleccion una accion que viole directamente el bien 
perseguido, el bien de la persona que obra o el de los demas36

• En tanto que Ifmites 
de la moralidad, estos principios naturales suministran las bases de los contextos 
éticos antes citados y por tanto de las virtudes morales. En una ética asi encuen
tran lugar, por supuesto, el pIacer y la atencion a las consecuencias de nuestras 
acciones, y también el dialogo-c1aro que, sin el acento exagerado que les dan la 
ética utilitarista y el procedimentalismo. 

33 K. WOjTYLA, "Paternità~maternità e la "communio personarum"'; en Id., Perchè l'Uomo, Scritti 
inediti di antropologia e filosofia, Mondadori, Milano 1995,221. 

34 S. T. DE AQUINO, Suma de Teologia, l-II. q.94, a.2. 
35 Veritatis Splendor, 79; L. MELlNA (dir.), El actuar moral del hombre. Moral especial, Coleccion 

Amateca, VoI. XX, Valencia, Edicep, 2001, 46-52. 

36 "La razon testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como "no~ 
ordenables"a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen. 
Son 10s actos que, en la tradkion moral de la Iglesia, han sido denominados "intrinsecamente 
malos" ("intrinsece malum"): lo son siempre y por S1 mismos, es decir, por su objeto, indepen
dientemente de las ulteriores intenciones de quien actua y de las circunstailcias" (Veritatis 
Splendor. 80). 
Es algo que ya advirtio Arist6teles: "no toda acci6n ni toda pasi6n admite el término medio, 
pues hay algunas cuyo mero nombre implica maldad, por ejemplo, la malignidad, la desver
gi.i.enza, la envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo y el homicidio:'Ética a Nicomaco, 
1107 a 8-14 
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En condiciones normales, los contextos interpersonales virtuosos son condi
cion necesaria para propiciar el crecimiento en las virtudes. Estos lugares de con
vivencia-como la familia--son el marco en el que tienen lugar los diversos tipos 
de presencia, encuentro y comunion con nuestros progenitores, con los maestros 
y tutores que nos han estimado y a los que estimamos, con nuestros amigos. 50n 
ellos quienes contribuyen especialmente a nuestra autointerpretacion y a nuestro 
autodiseno37• 

Ellos forman ya parte de nosotros mismos. lComo? Pues porque el amor, en 
tanto que vis unitiva et concretiva", ha logrado una cierta asimilaci6n entre el 
amante y el amado, entre nosotros mismos y aquéllos a los que hemos amado y 
que amamos. El efecto de esa asimilacion es una cierta transferencia hacia noso
tros de las virtudes propias de aquél a quien amamos-bien puede ser un modelo 
personal que aclmiramos39• Se clan entonces !as condiciones para que aparezca un 
sujeto agente virtuoso: los fines remotos y proximos de sus acciones pueden llegar 
a ser las personas y los bienes que quiere para ellas segun un apetito rectamente 
conformado40• 

3.4. Conclusi6n. 

Mi propuesta mira al héroe moral: al sabio (phronim6s) de la tradicion griega, 
mejor, al santo de la tradicion judeo-cristiana--ese "honrado tasador de las cosas: 
... que tiene un amor ordenado, de suert€ que ni ame lo que no debc amarsc, ni 
ame mas lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse mas o 
menos, ni menos o mas lo que ha de amarse igual"41. En este personaje coinciden 

37 "as a dose friend of another, one is characteristically and distinctively receptive to being 
directed and interpreted and so in these ways drawn by the other" (Dean Cocking & Jeanette 
Kennett, "Friendship and the Self'; Ethics 108 (1998), 503) Cf. J. LARRU, La amistad, luz de la 
redencion, Siquem,Valencia 2003. 

38 STO.T. DE AQUINO, III Sent., d.27, q.1, a.l. 
39 "El reconocimiento de autoridad con base en la consciencia de la benevolencia de quien la 

ejerce produce precisamente aquella direccion afectiva que permite la potenciacion de la 
razon y libera para ejercer una racionalidad pnictica propia. Lo que tiene lugar en el proceso 
de una verdadera educacion es una especie de "transmisi6n" de la virtud mediante la relacion 
afectiva entre personas. Al final hayalgo mas que el orden de los afectos; la meta del proceso 
es la capacitacion para un juicio pnktico propio y conforme a la virtud" (M. RHONHEIMER, La 
perspectiva de la moral, Rialp, Madrid 2000, 228). 

40 J.NORIEGA, "Las virtudes y la comunion'; en L.MELlNA, J.NORIEGA & J.J.PÉREZ-SOBA, La ple
nitud del obrar cristiano: dinamica de la accion y perspectiva teologica de la accion moral, cit., 
403-411. 

41 SAN AGUSTfN, De doctrina christiana, l, 27, 28. 
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las razones normativas O justificadoras (aquéllas por las que ha de actuar, es decir, 
un adecuado ordo amoris), con las razones motivadoras o explicativas de su con
ducta (aquéllas por las que de hecho actua, es decir, su ordo amoris actual). 

Una conocida propuesta contemporanea puede servirnos aqui: me refiero al 
modelo del consejero ideaI que Michael Smith ha introducido en la discusi6n 
contemporanea sobre la racionalidad practica4'. Smith sostiene que un agente 
tiene razones para hacer algo en una circunstancia determinada si y s610 si una 
versi6n idealmente racionalizada suya le aconsejaria hacer tal cosa en tales cir
cunstancias. ,No podriamos identificar este consejero ideaI con el sabio (phroni
mos) o el santo, con el "honrado tasador de las cosas" al que aludia san Agustin? 
Son ellos, algunas versiones de ellos, los que nos hemos encontrado a lo largo de 
nuestras biografias, en nuestras familias. Son ellos quienes nos han amado y a los 
que amamos. Su ordo amoris nos ha sido transferido y los hemos asimilado. Son 
ellos quienes han configurado los trazos de nuestra identidad personal. 

Y, ,qué decir de aquél que no ha sido bien amado? Creo que hay soluci6n. El 
amor familiar o la terapia-tantas veces practicada, a sabiendas o no, en las fami
lias--es la soluci6n, en la que, al ser tratado corno unico, el agente comienza a ser 
bien amado. ,No es el buen terapeuta una versi6n del sabio, del santo, del hombre 
prudente?, ,no participan el sabio, el santo, el prudente, de un modo u otro, del 
contacto con el unico Amor que sana, libera y salva: "ordinavit in me caritatem" 
(Cantar de los Cantares 2,4))? 

Con la predicaci6n constante de la Buena Noticia y la participaci6n en los 
sacramento s, la Iglesia nos ensena a descubrir--siguiendo el modelo de Maria
que dificilmente puede realizarse todo esto al margen del culto a Dios. Este culto 
es lo menos ajeno que hay al ser humano, pues "todo aquello con que se da culto 
a Dios, va en provecho del hombre, no de Dios. Pues nadie pensara que favorece 
a la fuente, cuando bebe, o a la luz, cuando ve"". 

Uno de los modos en que podemos dar cuenta de este provecho es median
te lo que San Pedro de Alcantara llam6 devocion. Dice este gran santo: "notoria 
cosa es que uno de los mayores impedimentos que el hombre tiene para alcanzar 
su ultima felicidad y bienaventuranza es la mala inclinaci6n de su coraz6n y la 
dificultad y pesadumbre que tiene para bien obrar, porque, a no estar ésta de por 
medio, facilisima cosa le seria correr por el camino de las virtudes y alcanzar el 
fin para que fue criado ... Pues para quitar esta pesadumbre y dificultad y facilitar 
este negocio, una de las cosas que mas aprovechan.es la devoci6n. Porque, como 
dice Santo Tomas (ST, II-II, q.82, a.l, resp.), no es otra cosa la devoci6n, sino una 
prontitud y ligereza para bien obrar, la cual despide de nuestra anima toda esta 

42 M. SMITH, "InternaI Reasons'; Philosophy and Phenomenological Research, 55 (1995), 109-131. 
43 SAN AGUSTIN, De Civitate Dei, X, 5. 
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dificultad y pesadumbre y nos hace prontos y ligeros para todo bien. Porque es 
una refeecion espiritual, un refresco y rodo del Cielo, un soplo y aliento del Espi
ritu Santo; y un afecto sobrenatural, el eual de tal manera regala, esfuerza y trans
forma el corazon del hombre, que le pone nuevo gusto y aliento para las eosas 
espirituales, y nuevo disgusto y aborrecimiento para las sensuales':44 

44 Tratado de la Oraci6n y Meditaci6n, cap.!, en Vida y Escritos de San Pedro de Alcantara, edi
don preparada por Rafael Sanz Valdivieso, O.F.M., BAC, Madrid 1996, 255-256. 
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DAVID S. CRAWFORD" 

L Introduction: Posing the question 

- The title given for this panel makes a claim: viz. that the family is or should 
be conceived as the "root" or "foundation" of society and justice. In doing so, it 
evokes the teaching of Familiaris Consortio that "the family is 'the first and vital 
celi of society'" (FC 42).' Far from being an obscure reference, this teaching of 
the 1981 Apostolic Exhortation is echoed by numerous other references in the 
Church's magisterium to the idea that society is in some sense rooted in the fam
ily.' The title also makes reference to the Fourth Commandment, "Honor your 
father and mother, that your days may be long in the land which the Lord your 
God gives you" (Ex 20:12). Of course this reference directs us to the question of 
the piace of "honor" in the family and therefore its role in establishing the root or 
foundation of society and justice. 

I suppose that most people would almost instinctively agree with the gen
erai statement that society is rooted in the family. However, what this affirmation 

* Professor of Moral Theology and Family Law at the PontificaI John Paul II Institute for Studies 
OD Marriage and Family, Washington D.C., USA. 

1 Quoting Apostolicam Actuositatem 11: "prima et vitalis cellula societatis:' 
2 E.g., Letter lo Families, nos. 2,4,6,7,13, and 17; Catechism aJlhe Calhalic Church, 2207; Com

pendium oJ the Social Doctrine oj the Church, Libreria Editrice Vaticana, 2004, 123. 
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means might lead them to greater difficulty. Setting aside for a moment the refer
ence to tll~tice, the claim that family is the foundation of society could indicate 

. __ Jmly-tl'lafthe procreative unity of the male-female couple is necessary for the per
petuation of the human race, and therefore of the broader society, from genera
tion to generation. At first glance, this simple meaning would seem so obvious as 
to be almost pointless as a grand statement or teaching of the Church. There are, 
however, a host of challenges that seem to cali even this most obvious meaning 
into questiono These challenges range from the social and cultural destabilization 
of marriage and family to the advent of biotechnologies that would by-pass the 
need for them altogether. 

In addition, however, the claim could mean that the family offers the matrix 
not only for the physical beings but also the primary formation of their person
alities and moral character. Here is where the question of justice might come in. 
The family is where justice (considered as a "virtue" in the classical sense, or con
sidered as a "value" in the modern sense) is taught. But also the family is where 
we learn to love our neighbor. Here the family is seen as a paradigm for how peo
pIe should view others in society and for the fact that we come from a common 
source in God and have a shared dignity. 

Finally, the idea of family as root and foundation could mean that society 
owes something to the family, that the family is more fundamentally human than 
civil society and that while there is areaI mutuality of function and end, the family 
has priority over civil society, and that one of civil society's roles is to provide the 
stability of conditions and resources necessary for the family to flourish. This last 
sense, of course, would find support in the Church's doctrine of subsidiarity.3 

- 1he given title, however, also suggests that the roots and foundation are in 
some fashion difficult to "recognize;' that neither part of the opening claim-Le., 
neither that concerning the "roots of society" nor that concerning the "founda
tion of justice" -is as simple to understand as we initially thought. In part this 
difficulty is made obvious by the advent of the biotechnologies and social and 
legai developments I mentioned a moment ago. These would seem to separate 
marriage from sexual differentiation and procreation, disaggregating what had 
seemed to earlier generations to be the family's vital elements. But more funda
mental than these and paving the way for them, it seems to me, is a conceptual 
problem. Once we move beyond abstractions and generalities, it appears, we have 
difficulty saying exactly what a family is. In modernity, we are reticent to declare 
that there is any inherent form to natural human communities. To do so seems 
to run contrary to human freedom and choice. It seems to impose something 

3 Cf. JOHN PAUL Il, Centesimus annus, 48 (1991); Pius XI, Quadragesimo anno, 79 (1931). 
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extrinsic that threatens a subtle oppression. Rather, we want to make whatever 
form emerges depend entirely on voluntary relations. 

The question of justice complicates the issues further. In what sense is the 
family really a "foundation of justice"? Many thinkers in the past have worried 
that the family could be an obstacle to justice, rather than its foundation. Con
sider the ambivalence of thinkers as diverse as Plato' on the one hand and Engels5 

on the other. Likewise, many writers in our own times have argued that the fam
ily is merely a social construction, perpetuating various types of domination and 
power. And of course, if the family is opposed to justice, then it certainly should 
not be set at-or maintain its status as-the "root" of society. lt is therefore not at 
ali obvious that the family is a foundation of justice. 

- By comparison to these thinkers, the dominant liberai traditions of Europe 
and America seem to present a much friendlier attitude. And yet it is precisely 
within this liberai tradition that the most persistent resistance occurs to the idea 
of a natural form to human relations. Hence, the idea of "foundation" tends to be 
reduced to a moral or educative role. The family is the foundation in the sense 
that it offers the moral formation necessary for the smooth and stable functioning 
of liberai institutions. lf I cannot contain my appetites, how can I delay immedi
ate satisfactions in favor of long-term economic or political goals? What is more, 
without some level of virtue, how can I know what those goals should be? Should 
I pursue pornography or fine art?6 The virtues are therefore necessary for these 
institutions to function in the "right" way, and it has always been the core task of 
the family to instill virtue in the young. 

But Familiaris Consortio's "first and vital celi" not only highlights a primacy 
or antecedence ("first"), it also draws on the analogy of an organism ("vital celi") 
to characterize this re!ationship. lndeed, the passage goes on to speak of"vital and 
organic links to society:' lt does of course speak of the role of generating new life 
for society and the task of education in the virtues. Yet the analogy of "organism" 
would seem to suggest the relationship is rooted even more deeply. Thus, John 
Paul II's Letter to Families tells us that the family is "organically linked" to the 
idea of a "civilization of love" (13). This organic sense is also expressed in various 
ways in other Church documents. For example, the Compendium oJ the Sodal 
Doctrine oJ the Church tells us that the family should serve as a mode! for society, 
since it avoids the extremes of both individualism and collectivism through its 

4 PLATO, The Republic, Bk V, 

5 F. ENGELS, The Origin oj the Family, Private Property and the State, trans, ALICK WEST, Law~ 

rence and Wishart, London 1972, 
6 Cf" e,g" M, BROSI<I, "Know Thy Limits: The Noneconomics of Abundance;' infournal oj Mar~ 

kets and Morality 4 (2001) 325-332. 
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attention to the person.' EIsewhere, the Compendium speaks of moving "beyond 
a contractualistic vision of justice, which is a reductionist vision, and [opening] up 
also for justice the new horizon of solidarity and love:" Continuing the theme of 
organism, Letter to Families points out that the state is both similar and dissimilar 
to the rest of society. 1t is less "family-like;' but nevertheless "has, in some sense, a 
soul of its own:' "Closely linked to this 'soul' is the family, which is connected with 
the state precisely by reason of the principle oJ subsidiarity" (17). The idea that 
the family offers the foundation of justice, that it is "closely linked" to the "soul" of 
the state, suggests that the notion of justice taught by the family has an intrinsic 
relationship to the meaning of justice as it is embodied in the laws and civil insti
tutions of the larger society. Indeed, it suggests that the notion of what justice is 
will finally and radically depend on our notion of what the family is. According 
to this understanding, then, the famiiy in some way offers society not only the 
inculcation of justice, but also justice's inner formo 

I believe that it is at this point that liberai thinkers will have deep-seated 
problems with the notion of the family as "first and vital celi:' Liberalism's rejec
tion of comprehensive views of the good as a legitimate part of political discourse 
precludes any positive or definite statement about who the person is or what his 
nature is.' But, as we will see more thoroughly later, it is precisely the goal of 
the term "organic" to convey the idea of the family as offering a definite answer 
to the question of who and what the person is, and it is this answer that should 
give shape to the meaning of society and its public institutions. As I will argue, 
the phrase "nrst and vital cell" can be said to describe the family's antecedently 
organic relationship with society. 

In the next section (II), we will discuss and criticize some of the core principles 
of liberalism as they relate to the family. In particular we will address and criticize 
the claim that marriage and family are fundamental on a factual basis that does 
not require the public acceptance of a definite anthropology or a comprehensive 
theory of the good. Then (III) we will contrast what I believe is the anthropology 
contained in Familiaris Consortio's notion of the family as "first and vital cell" 
with the anthropology presupposed by liberalism's understanding of justice in 
primarily procedural terms. Specifically I will argue first that the family discloses 

7 Compendium oJ the Soelal Doctrine oj the Church, p. 125 (italics removed), 
8 Ibid. p. 117. 
9 For a discussion of liberalism's rejection of ontological views, see D, L. SCHINDLER, "'fhe Sig~ 

nificance ofWorld and Culture for Moral Theology: Veritatis Splendor and the 'Nuptial-Sacra
mental Nature of the Body:" in Communio: International Catholic Review 31 (2004), 111-142: 
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the identity and nature of the person who is the subject of justice, and who should 
be presupposed by law and civil institutions. By contrast, I will argue, the effect 
ofliberalism's core principles is to offer a tacit but fragmentary anthropology that 
conceives the person in a fundamentally non-familial and indeed androgynous 
way.Thus, liberalism, even in its most benign forms, has the tendency of shift
ing the culture in ways that dispiace the foundational importance of the family. 
Finally (IV), I will conclude by summarizing the implications of these contrasts. 

2. Liberalisms: 

2.1. Procedural Justice 

- In his important book, Whose Justice? Which Rationality?, Alasdair MacIntyre 
argues that different conceptions of practical rationality in different traditions 
have resulted in different conceptions of justice, which come into conflict in lib
erai societies today.lO The result is that, whatever concept of justice one adopts, 
it will necessarily be mediated through this liberai frameworl<. lt can only be 
validated as a legitimate part of sodal dialogue insofar as it is radically qualified 
by the liberai context of the debate. The result tends to be that these traditions 
become assimilated into liberalism, generating a variety of interpretations. This 
observation of MacIntyre complicates our task, because it highlights the fact that 
there are various strands of liberalisms. 

Nevertheless, we can at least point to what seem to be common or core prin
ciples. Perhaps the most fundamental of these, and one repeatedly articulated and 
expounded by liberalism's advocates, is a strong protection of individualliberty 
to develop and actualize preferences and conceptions of the good. ll From this 
starting point come a variety of characteristic political, legai, social and cultur
al implications and consequences, such as the emphasis on rights and personal 
autonomy, of mobility and change in allieveis of society, of continuous economic 
expansion and technological progress, of constant turnover in fashion and taste, 
of a generai reduction in the importance of cultural and religious traditions, and 
so forth." In order to effectuate this first principle, a second juridically oriented 
one is required: politics, laws, institutions, and actions in the public order must 

lO A, MAcINTYRE, Whose Justice? Which Rationality? , Notre Dame Univ, Press, Notre Dame, 
Ind 1988, ch,. XVII, XX. 

11 Cf. ibid, p. 344. 
12 Cf. R. BEINER, What's the Matter with Liberalism?, Univ, Cal. Press, Berkeley 1995, 
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be "independent of any particular conception of the good;'13 that is to say, onto
logical and moral positions concerning the "high est" or "comprehensive views" 
or ultimates. To put the question differently, the public order strives to maintain 
neutrality regarding set or definitive t11eological or philosophical anthropologies. 
A particularly striking expression of this principle may be found in the famous 
statement of the United States Supreme Court: 

At the heart of liberty is the right to define one's own concept of existence, of 
meaning, of the universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these 
matters could not define the attributes of personhood were they formed under 
compulsion of the State. l4 

In particuiar, however, we are interested in understanding the question of 
justice's "foundation" in the family. While, as just mentioned, the various ver
sions of liberalism are accompanied by various versions of justice-for example, 
justice as fairness,15 as entitlement,'6 as merit or desert, and so forth17 -our two 
core principles imply that each of these can only be instantiated as some version 
of procedural justice." Liberalism, by its very nature, attempts to mold state and 
political institutions that will operate neutrally with respect to set visions of the 
good Iife. Hence, itsmain task-pellucidly articulated by the above quotation from 
the Supreme Court-of enabling individuaI and factional realizations of privately 
held conceptions of the good (within the supposedly "pluralistic" atmosphere of 
modern Western societies) implies, in the last analysis, a purely procedural or for-

13 R. DWORKIN, "Liberalism;' in Public and Private Morality, ed. S. Hampshire Cambridge (1978), 
127. Or, as Martin Rhonheimer puts it, "questions and doctrines about the realization of the high
est morai values, such as the attainment of happiness, religious truth and eternaI salvation, are 
excluded from the realm of the political, so that their conflictive potential is neutraJized>l ("The 
Political Ethos ofConstitutional Democracy and the Place ofNaturai Law in Public Reason: Rawls's 
'Political Liberalism' Revisited;'1heAmerican Journal ojJurisprudence 50 (2005),1-70,25). 

14 Planned Parenthood v. Casey, 112 S.Ct. 2803, 2807 (1992). 
15 J. RA WLS, A Theory oj fustice, Harvard Univo Press, Cambridge, Mass 1971; Political Liberal-

ism: ExpandedEdition, Columbia University Press, NewYork 1993. 
16 Cf. R. NOZ1CK, Anarchy, State and Utopia, Blackwell, Oxford 1974. 
17 Cf, T. CAMPELl.,!ustice, 2d ed., St. Martins Press, New York 2001. 
18 Cf. MacIntyre's statement that "[tJhe lawyers, and not the philosophers, are the clergy oflibe

ralism" (Whose Justice? Which Rationality?, p. 344), Cf. also the discussion in R. P. HUNT, 
"Moral Orthodoxy and the Procedural Republic:' in fohn Courtney Murray and the American 
Civil Conversation, eds, R. HUNT and K. GRASSO, Eerdmans Publishing, Grand Rapids 1992, 
249~272. I would, however, differ from Hunt in my assessment as to whether Murray is able to 
escape proceduralism, via the distinction between state and society, for the very reason partia
lly argued in this paper: viz, society and more broadly the culture are (in part) mediated by the 
state and its structures and institutions, 
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mal arbitration between these competing conceptions, limiting the enactment of 
those conceptions only for the overall maximization of an indifferent or abstract 
freedom for self-invention. Now, the question of marriage and family is the point 
at which the procedural neutrality of liberalism is especially challenged. This is 
because they together seems to constitute in some fashion a "natural" and pre
political institution, an institution that both entails life-shaping conceptions of 
the good and innumerable social, cultural, civic, political, and legaI implications. 
They entail not only the culmination or crystallization of life determining prefer
ences, but also a network of social benefits and duties. Liberalism then is faced 
with attempting to deal with the civil side of the ledger without overly determin
ing private side. As we are seeing today, the tendency has been toward a graduaI 
privatization of marriage and family and a consequent weakening of the historical 
supports and definition of civiI law. '9 

Consider for example Sir Henry Sumner Maine's famous dictum that the 
movement of legai and social history is one "from status to contract:' As legaI 
historian John Witte has argued, Maine's c1aim-however much weight we would 
want to give his particular historical judgments-does manage to capture not 
only liberalism's implications generally but also those for marriage and family.20 
In particular it captures the movement from seeing marriage, and therefore also 
the family, as a given, pre-Iegal reality into which people are called and in which 
they live, to one increasingly based on a private, contractual relationship without 
a necessary and given form. It is a movement from conceiving marriage and the 
family as offering fundamental legaI and social identity, to conceiving it as one 
that accompanies and to a greater or lesser degree modifies an essentially inde
pendent legaI and social identity rooted in individuaI preference and choice. The 
first emphasizes the legaI and public support and recognition of apre-legaI and 
pre-politicalform, the second the legaI and public support and recognition of a 
particular kind of life choice. 

In conceiving marriage and family as a particular form, the first of these is 
able to say quite a Iot about what marriage is. The second, emphasizing marriage 
and family as life choices, tends to be very modest in its wilIingness to say what 
the content of that choice is. 

- Perhaps because of this reticence to give content to autonomous choice, 
classical liberalism typicaIly had IittIe to say in a sustained or thematic way about 

19 Cf. C. CAFFARRA, "Famiglia e bene comune, Prolusione per l'Inaugurazione dell'Anno Accade
mico 2006/2007 del Pontificio Istituto Giovanni Paolo Il per Studi su Matrimonio e Famiglia 
nel XXVI dalla Fondazione" 2006. 

20 J. WITTE, From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition, 
Westminster John Knox Press, Louisville 1997, 12-13. 
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the fami!y.21 To some extent this tendency is shared by some of the most impor
tant works in more recent decades. For example, the hugely influential work of 
)ohn Rawls, A Theory oJ Justice (1971), mentions the fami!y only in passing as one 
of a number of pre-political "sodal unions:'22 But this casual treatment, as well as 
references in later works,23 make it cIear that Rawls considers the fami!y to be a 
voluntary association, not essentially different from any other as far as a public 
doctrine of justice would go. 

The effect is to postpone consideration of marriage and fami!y unti! after the 
basic consideration of sodety and justice has been completed. As an important 
sodal unit, therefore, marriage and the fami!y are treated fundamentally as objects 
of justice. They are among the many sets of voluntary relations or communities with 
which juridical and sodal structures must deal as a "factual" or "objective" part of 
sodety. They constitute one of an)' number of domains of possible governmental 
and sodal benefit or regulation. In short, the fami!y is simply another sodal fact 
with which a theory of justice must deal, but which is not located organically inside 
that theory. Hence, society is not viewed as "rooted" in the fami!y except from an 
essentially material or factual standpoint. But this treatment of fami!y as an object 
of procedural justice effectively empties it of a spedfic or concrete nature. 

2.2. Liberalism and the Family 

- As a l'esult, while liberalisnl 1s always sold as a practlcal necesslty in a pluralistlc 
sodety,24 liberalism itself generates its own pluralisms (and hence magnifies its own 

21 Sometimes it is argued that classicalliberals did not need to devote a Iot of attention to the family 
because they could simply take its vitality and importance as a pre-political and natural institution 
for granted in a way that contemporary writers cannot (cf. for example J, ROBACK-MoRSE, Love and 
Economie" Why the Laissez-Faire Family Doesn't Work, Spence Publishing, Dallas 2001, 58, 223). On 
the other hand, Stanley Hauerwas has claimed that for Adam Smith it was important "to show how 
the weakening of familial ties would increase the necessity of sympathy between strangers and result 
in cooperative forms of behavior that had not previously been realized" ("The Radical Hope in the 
Annunciation: Why Both Single and Married Christians Welcome Children;' in The Hauerwas Rea
der, eds. J, BERKMAN and M. CARTWRIGHT, Duke University Press, Durham 2001, 505-518, 508), 

22 A Theory oj lustice, p. 525. 
23 "The Idea ofPublic Reason Revisited, 5,2, in Rawls, The Law ofPeoples, 158, dted in M. RHON

HEIMER, "The Political Ethos of ConstitutionaI Democracy and the PIace of Natural Law in 
Public Reason: Rawls's 'Political Liberalism' Revisited;' The American Journal oJ Jurisprudence 
50 (2005), l-70, 27-28. 

24 At the same time, it is also true that "pluralism" is sometimes treated not only as a practical 
fact with which a theory of justice must deal, but also as a kind of ideaI for sodety and its dvil 
institutions. Cf. e,g" Martin Rhonheimer, "Christian Secularity and the Culture of Human 
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importance), as can be seen in its prolific but reductive generation of "alternative 
lifestyles" or "orientations;' in which authentic human difference, and therefore per
sonal identity, is thought most especially to reside. As we shall see in a moment, 
however, at a deeper levelliberalism produces an anthropological uniformity, against 
which the plurality of lifestyles is but the collection of alternative, yet fundamen
tally parallel, realizations or developments of that same anthropological univocity.25 

It is therefore not surprising that this procedural sense of justice, when applied 
to the family has resulted in a variety of different, even opposed, but very influen
tial conceptions of what civil regulation should treat as the fundamental core of 
family life. For example, one approach has been to center the idea of family on its 
care-giving role.'6 According to this view the procreative function of marriage has 
in reality nearly vanished. The result is that families and family-like situations are 
quickly separating from marriage, which in its turn has become primarily a rela
tionship of sexual intimacy. If the essentiallink between marriage and procreation 
has been severed, there is no reason to formalize and codify what is now an essen
tially private sexual relation.27 Rather, society should give juridieal recognition and 
economie support-as a matter of justiee-to relationships of dependency and 
care-giving of whatever type. Here the family as a social or legai category is shifted 
onto and redefined in terms of the one criterion of care-giving. 

Alternatively, some proposals piace the sexual and affective relationship 
at the center of publie recognition.28 According to this view, it is important to 
bring as many sexual relationships-whether "same-" or "opposite-sex" -under 

Rights;' given in the symposium "A Growing Gap - Living and Forgotten Christian Roots in 
Europe and the Unites States, (Vienna Aprii 26th_29th, 2006), Addresses and Responses, 29~35 
(http://www.usc.urbe.itlfil! p _ rh onheimer I). 

25 Cf. D.S. CRA WFORD, "LiberaI Androgyny: 'Gay Marriage' and the Meaning of Sexuality in Our 
Time;' in Communio: lnternational Catholic Review 33 (2006), 237-265, 

26 Cf. DON BROWNING AND E. MARQUARDT, "What About the Children? LiberaI Cautions on 
Same-Sex Marriage;' in The Meaning oj Marriage: Family, State, Market, and Morals, R. GEOR

GE andj. B. ELSHTAIN, eds. Spence Publishing, Dallas 2006, 29-52, 47-48, citing and discussing 
the proposal of Martha Albertson Fineman, Tlle Autonomy Myth: A Theory ofDependency, 1he 
New Press, New York. 

27 1he position that marriage shouId be privatized has also been argued from a conservative Catho~ 
lic perspective by Paul Griffiths ("Legalize Same-Sex Marriage: Why Law and Morality Can Part 
Company;' Commonweal voI. CXXX, no. 18 [Oclober 24, 2003]). Griffiths argues that secular 
culture's concept of dvil marriage has grown so estranged from the Catholic understanding that 
the two should be entirely dissociated so as to diminish the tendency to confuse them. 

28 j. RAUCH, Gay Marriage: Why it is Good for Gays, Good for Straights, and Good for Ameri
ca, Henry HoIt and Co., New York 2004. Of course, Rauch's position has effectively become 
offidal policy in number of jurisdictions (e.g., Goodridge v, Department oj Public Health, 798 
N.E.2d 941, 965, 971 [Mass. 2003]). Again, see the discussion of Rauch's and Goodridge's argu
ments in Browning and Marquardt, "What About the Children?;' pp, 41~47, 
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the normalizing and stabilizing effects of civi! marriage. This has the bene/ìt of 
integrating these relationships into broader networks of kin and friends. Whi!e 
children can be a part of this relationship, there is no real intrinsic relationship 
between marriage and children. Indeed, same-sex couples are no different bio
logically speaking than a sterile male-female couple. 

Finally, there is the tendency simply to abandon any set notion of the family. 
Thus, we frequently hear that "families take many forms;' or that "no single struc
ture captures the heart of the family:' Of course none of these possibilities (includ
ing the last) is entirely formless; each proposes a certain idea of the family. But in 
each case the new "form" is fundamentally voluntarized and fragmented. None 
of them are founded on the idea of the fruitfullove inherent in sexual difference. 
The sexual!y differentiated body is implicitly reduced to the "merely" biologica!. 
Nor do these alternatives credit the family with an intrinsic rclationship to his
tory, culture, and the generations. This is despite liberalism's vaunted protection 
of pluralism, including cultural pluralismo This pluralism, in the end, is subordi
nated to individuaI choice. 

- It is also worthwhile mentioning more radical thinkers, who themselves 
offer a critique of liberalism, and who also have had a very large influence on the 
way we understand and speak about marriage, family and sexuality today. I have 
in mind thinkers such as Michel Foucault and )udith Butler. According to these 
thinkers, gender, sexuality, the ideas of "normal" and "abnormal" desires and per
sons, and the institutions such as marriage that flow out of them, are "constituted 
by a hlstor1cally specific, institutionalized practice and icleology:'?!) Thus, thought 
patterns contained in these concepts do not simply describe and govern preexist
ing realities, they produce those "realities:' lhey generate human "subjects" (that 
is to say, "types" or "kinds" of persons), who are social!y intelligible according to 
the standards of "normativity" contained in those concepts. Even those who fal! 
outside of the norms are nevertheless "produced" as social subjects according to 
the norm, since "to fall outside of" a norm is nevertheless to be defined in relation 
to it. Hence, "[t]o be not quite masculine or not quite feminine is stili to be under
stood exclusively in terms of one's relationship to the 'quite masculine' and the 
'quite feminine:"30 In point of fact, the supposedly neutral institutions of liberaI 
culture actually favor, for example, the man-woman relationship as foundational 
for society. Even laws prohibiting sexual harassment have the effect of perpetuat
ing the idea of the dominant and assertive male pursuing the weaker and submis
sive female.31 

29 J. NED KATZ, The Invention ofHeterosexuality, Penguin, 1993, 172. 

30 J. BUTLER, "Gender Regulation;' in Undoing Gender (Routledge) 2004, 40-56, at 42. 
31 Ibid, pp. 54-55. 
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What is recognized by these writers is that liberalism's pretense of merely 
dealing with the family as a social fact in reality establishes institutions and sociali 
juridical structures which normalize a certain vision of the human person. What 
seem to be freedom and choice, or neutral reason, are in fact forms of social deter
mination. lf freedom is to be realized, Iiberalism needs to be unmasked and these 
subjectivities and the institutions that generate them denaturalized. Here justice 
threatens to degenerate into a perpetuai rebeIIion against the inevitable cultural 
"production" of natures and subjectivities. Justice, if it could be achieved, would 
be essentiaIIy a radical freedom of absolute self-invention. 

- Of course, there are more benign interpretations of liberalism. Numerous 
thinkers of a conservative stripe have attempted to demonstrate the centrality and 
importance of marriage and family to liberai society by augmenting it with natu
ral law principles. They argue that c1assical liberalism possessed something Iike 
naturallaw in its conception of rights, and that, while many liberai thinkers today 
reject natural law as preciseIy the type of overarching view of the good Iiberalism 
seeks to remove from the public sphere, it is in fact necessary for Iiberalism to stay 
on course for achieving important goals, such as stability and continuance through 
history. They also claim that natural law, based on natural reason, can offer a com
mon ground for the moral foundations of public discourse and reason. 

An exceIIent example is Martin Rhonheimer's recent criticai engagement and 
qualified appropriation of Rawls' notion of "public reason:'32 Rhonheimer is espe
ciaIIy concerned with making a distinction between the man-woman couple and 
same-sex couples regarding the question of marriage and family. lndeed a specific 
and explicit purpose of his correction of Rawls is to be able to establish from 
within liberai principles that the family is the foundation of society. 

This makes his argument of particular interest to us. While Rhonheimer accepts 
the core principles precluding public adoption of"highest moral values" (25), "com
prehensive doctrines" (43), or "genuinely 'metaphysical'" stands (25), he neverthe
less castigates Rawls' reduction of pre-political social life to voluntary associations 
of individuals. He accuses Rawls of failing to take the social nature ofhuman beings 
seriously, effectively reducing society to collections of"individual citizens as 'free 
and equal'" along with "their interests:' While it is true that human beings are onto
logically individuai (29), their real, lived experience is that of sociality. Clearly, this 
also shapes the way we would conceive of justice. As he explains, 

a publicJy endorsed political conception of justice must refer to, and politics 
generally is called to deal with, human beings as they are in reality; that is, as 

32 M. RHONHEIMER, "The Political Ethos of Constitutional Democracy;' 1, (hereinafter, page ref
erences to this work will be given parenthetically in the text). 
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fundamentaHy social beings which naturaHy are related to eaeh other in very 
determined forms whieh are part of the nature of human society (29). 

Chief among these fundamental and "determined forms" of sociality "is the 
reproduetive maritaI union of male and female, and with it the family springing 
from and founded on this union" (29). Indeed, marriage and family shape "what 
society basicaHy is: an ordered multitude rooted in the reproductive union of male 
and female" (28). "The reproductive union of male and female and the family sim
ply are the origin of society and their [sic J future; they belong to the very strueture 
ofit" (44). Certainly, then, Rhonheimer's argument is calculated to offer precisely 
the sort of support neeessary to secure the idea of family as "first and vital ceH" or 
even the notion of its "antecedently organic" relationship with society. 

Now, the pivotal tefillS in Rhonheimer's argument are clearly phrases such as 
"fundamentaHy social beings;' "determined forms;' "origin;' and the variations on 
"nature;' al! found in the above quotations. What content ean we give them? What 
is their foundation? Again, Rhonheimer is quite dear that he is not "advoeating a 
'eomprehensive' doctrine of the good or of moral values" (30). Rather, it is a ques
tion of "the nature oj society and, therefore, [of] what naturally makes human 
persons to be social beings; these are not genuinely 'metaphysical' but empirical 
questions" (25, emphasis originai). Thus, marriage and family are "natural social 
facts" (31), or "basic empirical truths" (43), or "the basie faets of our existenee as 
real human beings" (30), or "basic empirical faets about the reproduetive nature 
or lhe rnar'ilal union and aboul lhe faùilly" (28). That the fanlily 18 ufoundation;' or 
that it is the souree of nurture and edueation, or even the foundational experienee 
of sociality we have from childhood on, is a matter of empirical verification. On 
this basis, it "has nothing to do with" (30) advocating a "eomprehensive doctrine" 
or a "genuinely 'metaphysical'" position. In that sense, it is a plain and quickly 
understood reality that can and should be aecepted by liberals such as Rawls. 

But is this position final!y tenable? Is it real!y possible to arrive at a purely 
empiricaHy-based conception of the family as the foundation for society that does 
not in fact either rely on or tacitly import eomprehensive or metaphysical views? 
These "faets" are, after aH, precisely the kind modernity and especial!y the strand 
ofliberalism from which Rhonheimer is working have abstracted from metaphys
ical value and teleologies. Rhonheimer nevertheless argues that they must also be 
considered "goods" or "values" (26). Our question then beeomes, in what sense 
are these "empirical faets" also "goods"? 

Clearly, as we have seen, liberalism offers an answer ready to hand. lt would 
be possible from within liberai principles to found the goods and values of mar
riage and family in the aspirations of individuai people to define and form their 
lives around a privately held coneeption of comprehensive good. But this solu-



--\ 

Recognizing the Roots oj Society in the Fafrnty,..Eo.!!:.ndation ojlustice 
-~'~,~,--. 

tion defeats Rhonheimer's purposes by reducing the good of marriage and family 
to pure choice abstracted from the concrete reality of society's origins. lt would 
therefore reduce marriage and family back to the model of voluntary associa
tions of individuals, as in fact Rawls has done. Rather, Rhonheimer argues that 
marriage and family are part of the common good: "to deny that the existence of 
society as cooperation of citizens over time is politically relevant" would be to 
deny the whole idea of society. Thus, he argues that marriage and family are goods 
of society, as surely they are. But the abstraction from dee per principles of the 
good means that the "empirical facts" are effectively considered "good" in a func
tional and productive way. "Good" or "value" are applied to the family insofar as 
the family is "empirically" necessary for achieving society's goal of "reproduction" 
(44) over time. But the value and sense of "reproduction" are not defined in any 
way other than as an internai goal of liberalism itself. They are not, for example, 
attached to any particular idea of human excellence or of personal flourishing, 
nor can they be from within liberaI principles. 

Now, as a very generai matter, Rawls himselfwould be able to accept Rhonhe
imer's line of reasoning. lt is simply that his "factual" or "empirical" assessment is 
different from Rhonheimer's. As Rhonheimer notes, Rawls states in his late work 
that "reproductive labor is socially necessary" and that the "family must ensure 
the nurturing and development of ... citizens in appropriate numbers to main
tain an enduring society:"33 But for Rawls this leaves open the possibility that this 
"reproductive labor" could be carried out in any number of familial or family-like 
forms, according to individuaI preferences. So, for example, Rawls says that this 
basic requirement envisions "no particular form of family (monogamous, het
erosexual, or otherwise):' For Rhonheimer, the non-specificity of Rawls' phrase 
"reproductive labor;' with its openness to any number of forms, including homo
sexual parenting by means of adoption or biotechnology, amounts to an "absurd
ity" akin to not knowing the basic "facts of the origin of life" (45). 

l agree that it is an absurdity, but we ne ed an adequate foundation to under
stand why. Whatever new models are advanced, from contractualizing conception 
and birth through surrogacy arrangements to by-passing the sexual union of the 
man and woman through biotechnological means, and however prevalent these 
may become in liberaI societies, the majority of children will no doubt be born to 
man-woman couples, in some sort of enduring relationship, and through natural 
sexual relations for the foreseeable future. But even if this is true, without some 
richer acceptance of naturallaw, one concretely rooted in an adequate anthropol
ogy, that fact alone does not rule out the "empirical" or "factual" possibility that 
the maintenance and continuation of society could, within the logic of liberalism's 

33 "The Idea of Public Reason Revisited;' 157, quoted in Rhonheimer, 45. 
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public reason, be partly carried out in different ways according to different indi
viduai preferences. It could not in prindple rule out, for example, understand
ing the basic pre-political sodal unit in tenTIS that logically separate the idea of 
marriage from that of rearing children, as occurs in the reduction of family to an 
abstraction such as "care-giving relationships:' Thus, it cannot in prindple rule 
out the purely formai description "reproductive labor" as being entirely apt for 
describing the "family" as a necessary sodal facto From this perspective, the "fac
tual" connection between the sexual differentiation of married parents and the 
raising of children does not appear to be a necessary one. 

The surface sense of "good" Rhonheimer has in mind then is open to an infi
nite number of new "factual" situations because what it fails to capture, and in 
principle cannot capture without leaving behind liberal principles, is a sense of 
the good oj the person as such, that is to say oj the good as petfeClive oJ [ILe hutnan 
person. Of course, Rhonheimer could respond that the alternative familial forms 
envisioned by Rawls are inhuman, or alienating, or entail a false understanding of 
the human being, or are immoral and that, on one or more of these bases, they 
cannot be seen as the foundation of sodety in the way that the man-woman cou
pie in marriage and its implied fruitfulness should be. However, in doing so he 
would reveal the personal comprehensive background to his assurance that the 
empirical reality of the relationship of family and sodety is a suffident foundation 
for his argument. 

lt certainly cannot be gainsaid that in a significant way the procreative capac
ities of man and woman are for sodety, anci of course laws and pubìic institutions 
are directly concerned with the common good (48). But in order to arrive at an 
adequate sense of the common good we need to have a better sense of what con
stitutes the good of the human person as such." It is furthermore only by begin
ning with this latter sense of the good that we can give an adequate account of the 
functional or useful good. Otherwise I do not think we will ever be able to demon
strate the "absurdity" of Rawls' position. How else can we show that a phrase like 
"reproductive labor" is inhuman and on that basis opposed to the common good? 
In other words, we have to take into account that, from a Rawlsian perspective, 
the non-specificity of the phrase is precisely what opens the way for the emer
gence of the truly human, which is understood in terms of maximum indifferent 
liberty for self-invention. What we must demonstrate to those under Rawls' sway 
is that his understanding of the human person itself entails a comprehensive view, 
a tadt but definitive anthropology, which is false and alienating. 

34 This conc1usion would seem to be implicit in, for example, Gaudium et spes, 26, where the 
Councii Fathers specify the concept of the common good entirely in terms of the person and 
his good. 
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Perhaps we can take a step back and see this in more global terms. Rhonhe
imer believes natural law principles dictate the whole of personal morality, but 
that they can inform political morality, institutions and laws to a very limited 
extent and on a very few topics (30). Marriage and family are among these. The 
problem, however, is that his approach effectively views naturallaw from the per
spective of and according to the conditioning and internallogic of the core liberai 
principles. As Rhonheimer puts it, "[t]o be apt for public justification, naturallaw 
reasons must first be converted into public reasons. They are becoming [sic] pub
lic reasons only insofar as they can be justified in terms of referring to the com
mon good of political society" (48). But his conception of both "public reasons" 
and the "common good;' as well as the sense of justice that correlates with these 
concepts, is a liberai one. Thus, he takes St. Thomas' ordination of human law to 
justice and maintaining public order as being "surprisingly dose to Mill's harm 
principle" (47). EIsewhere, he defines justice as principally meaning "equality in 
freedom:'35 

It is true that Rhonheimer's primary qualification of RawIs has to do with 
the deficiency of the latter's concept of "reciprocity;'36 which he argues remains 
empty and underdetermined, "reduce[ing] society to an aggregate of individuals 
who pursue their personal preferences and public reason to a means of further
ing such preferences, often at the expense of political common good and society" 
(40). However, as we have already seen, his qualification of Rawls' purely empty 
or formai sense of "reciprocity" is limited to requiring a more complete account 
of society's empirical conditions, sources, and needs. This further determination 
of reciprocity, in effect, is therefore only to have asked more thoroughly what 
would be empirically necessary for an authentic realization of what continues 
to be an essentially Rawlsian sense of reciprocity. lt has retained substantially 
the same notions of procedural fairness, but it has introduced into the arbitra
tion of what is in fact fair the further "empirical" evidence of the reproductive 
character of "heterosexual" versus the non-reproductive character 01' "homosex
ual" relations. Thus, "any violation of 'reciprocity' in this context would mean to 
contradict basic socia!, and socially relevant biological facts, which obtain in a 
Rawlsian originai position" (41). It would therefore, according to Rhonheimer, be 
unreasonable for homosexuals "not to privilege in the framing of the principles 

35 "Fundamental Rights, Morai Law, and the LegaI Defense of Life in a Constitutional Democ
racy: A Constitutional Approach to the Encyclical Evangelium Vitae:' in American Journal oj 
Jurisprudence 43 (1998),135-183,137. 

36 Rhonheimer describes Rawls' understanding of "reciprocity" as "the simple idea of reciprocai 
acknowIedgment of 'free and equal citizens'" (6-7), according to which, "by always leaving 
people to make their own choices, where there is a major disagreement such political positions 
do not enforce substantiai values at the cost of other people's autonomy" (34). 
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of justice the heterosexual union;' since it is "reasonable for homosexual citizens 
to affirm that the maritaI union of male and female is the reproductive founda
tion of society" (41). 

But this argument in fact only qualifies and furthers the thought patterns of 
procedural justice. It is in substance no different from the innumerable daily adju
dications of the fair distribution of privileges and duties through the introduction 
of factual evidence concerning particular burdens born or benefits realized or 
services offered in relation to the common good or the derivation and mainte
nance of sociallife. As we have seen, without further anthropological grounding, 
this approach is vulnerable to being parried by the introduction of further and 
countervailing "empirical" evidence, such as that homosexual couples also have 
families with children (by biotechnological means, for example), form households 
and so fOr'lh, and lherefore a180 fonn pai't of the ureproductive;' nurturing, and 
educational "foundation of society" and, on that basis, deserve the legaI formali
zation, benefits and duties of civil marriage." 

The upshot is that, by the time naturallaw is sifted through the liberaI sieve, 
there is very little content left to qualify the instantiation of those principles in 
social life. Much that the Church would recognize as part of or a structuring 
condition of the naturallaw is from the beginning prec1uded, such as its onto
logical and anthropological grounding in a set vision of the human person who 
concretely has his origin and destiny in triune love. In the case of Rhonheimer, 
the "good;' as manifested in the common good, is reduced to such a pale image 
of what the Church, for exampie in Veritatis Splenàor, beÌieves it to be, that it is 
scarcely recognizable, and seems unlikely ever to perform the heavy task he has 
laid on its shoulders." In order to defeat the easy equation of the fruitfulness 
of husband and wife with the bland and frankly androgynous phrase "repro
ductive labor;' it is necessary to employ a much more robust sense of the fully 
human go od. 

My concern, then, is that conservative liberalism-even when defended by a 
thinker as able as Rhonheimer-does not have the tools at hand to deal with the 
very issues it has to its credit attempted to address. Thus, what might be charac
terized as merely the excesses of "bad" liberalisms, as I outlined them earlier, are 
in fact tacitly implicated even in seemingly more benign versions. 

37 Of course, this is precisely the argument of Goodridge v, Department oJ Public Health, 798 
N.E.2d 941, 965, 971 (Mass. 2003). 

38 Cf. Veritatis Splendor 98~ 101, read in light of the articulation of the good throughout the rest 
of the encyclical. 
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2.3. The Inevitability oj a Tacit Comprehensive View 

If we are to effectively appeal to the "natural" in identifying the "roots of society;' 
we must therefore give it a deeper basis. It is only in the light of a set anthropology 
and a "comprehensive view" of the good that the basie human realities of sexual 
difference, parenthood, and marriage can take on genuine human meaning and 
value. Otherwise, the "natural" remains fatally ambiguous. As we shall see in a 
moment, the result will be a tragie but inevitable drift toward a reduction and 
fragmentation of the maritai relationship and the family that f10ws out of it. The 
"factual" will be drawn into the undertow of its cultural environment's unstated 
anthropologieal and ethical presuppositions. In other words, it will be drawn into 
the undertow of some unstated comprehensive view. 

In fact, and as has been pointed out by a number of writers,39 liberalism itself 
constitutes such a comprehensive vision, albeit tacitly. In particular, this vision 
rests on the presupposition that the good is in fact indifferent libertylO itself, or as 
I said a moment ago, maximum indifferent liberty for self-invention. According 
to this comprehensive vision, the primordial "fact" of the family only has value, in 
the order of justice, based on what we voluntaristically make it to be. This means 
that the "basic empirical facts" will be at the mercy of the interminable tension 
endemie to liberalism between a positivistic understanding of law (hence, what 
a legislature or court makes them to be) and the self-positing of the individuai 
through freedom understood as abstract choiee (and hence, what that individuai 
makes them to be). The solution will inevitably be a procedural ethics of choice 
limited only for the sake of maximizing further choice.'l 

39 E.G., SCHINDLER, 7he Significance oj World and Culture for Moral Theology, 136; MAcINTYRE, 
Whose Justice? Which RationaUty?, 345; BEINER, Whats the Matter with Liberalism?, 23; and as 
indicated above, this point is also made by radical thinkers, such as Butler, in their own way. 

40 Cf. S. PINCKAERS, The Sources ojChristian Ethics, Sr. Mary Thomas Noble, Catholic University 
Press, Washington, D.C 1995, 242 et seq.; D. SCHINDLER, The Significance of World and Cul
ture for Moral Theology, 129, et seq. 

41 We can touch on a final consideration only very briefly. While the general thrust of liberalism has 
been to replacevirtue with procedure in guaranteeing the peaceful and stable functioning of society, 
a number of conservative liberals have attempted as I mentioned above to ground the family's cen
trality within a liberaI framework by highlighting its important role in morai formation. According 
to this view, the family instills the virtues necessary for the smooth and stable functioning ofliberal 
institutions, such as democracy or capitalism (cf., e.g., F. WOERHLING, "Christian Economies;' in 
Journal of Markets and Morality 4 (2001) 199-216; NOVAK, The Spirit ofDemocratic Capitalism, 
80). Thevirtues are therefore necessaryfor these institutions to function in the "right" way. Accord
ingly they are variously listed as "'hard work, diligence. discipline, attention to detail, frugality, and 
the systematic (not sporadic) cultivation of willpower'" (V. GUROlAN, Ethics After Christendom: 
Toward and Ecclesial Christian Ethic. Eerdmans Publishing, Grand Rapids 1994, 172) or "industry, 
savings, the acquisition of wealth. upward mobility, and economie rationaHty" (M. NOVAK, The 
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But how can we more concretely characterize this tacit comprehensive view, 
buried in liberalism? And in what ways is it in contrast with the anthropological 
presuppositions of Familiaris Consortio's notion of family as "first and vital celi"? 
Addressing these questions will be the goal of the remainder of this papero 

3. Contrasting Anthropologies 

3.1. The Familial Person 

- In order to sketch out what Familiaris Consortio means by "first and vital celi;' 
we need to discuss the family in its interior relations and implications for the 
person and his good in aH of their anthropological depth. Again, my claim Ìs that 
"first and vita! celi" refers to an "antecedently organic" relationship of the family to 
society. Thus, the family cannot simply be seen as one of many possible objects of 
justice. Nor is the relationship one in which the family merely offers proper train
ing in a justice that is already conceived in abstraction from it. 

On the other hand, to refer to the relationship as "organic" cannot mean that 
the laws and institutions of civil sodety can or should themselves be "familial" (or 
"ecclesial") in the sense that they would be thought of as "family writ large:' The 
laws and institutions of society have an integrity and particularity of their own. 
Their functions, roles, structures, and ends are necessarily different than those of 
the family. Civil society and the state entail reìationships that are different than 
those of family life, and vice versa. They must promote an autonomy that would 
be entirely inappropriate within what we hope are the warm and nurturing folds 
of the family home. (In fact, as we shall see more thoroughly in a moment, my 
precise criticism of liberalism is that it fails to maintain this basic distinction, 
since it remakes the person and the "family" in the image of its voluntarist and 
procedural concept of justice and the basic anthropology these entai!.) 

Rather, my claim is that the family reveals the identity and nature of the per
son who is the subject and doer of justice. 111e family is an ordering principle of 

._-_._---_._-_ .. _--

Spirit ofDemoeratie Capitalism, Madison Books, New York 1982, 152). The problem would seem 
to be that the virtues have been effectively instrumentalized to liberal values. 1he result is that the 
meaning of"excellence" has in fact been transformed (cf. ibid, p. 339) according to categories such 
as achievement, efficiency, and autonomy. The most fundamental point is not that this transforma
tion as such is bad (although I think it is), but simply that it is a transformation. That "excelIence" is 
effectively redefined along liberallines suggests ouI' foundational issue, viz.liberalism is not simply 
a procedural means of neutralizing sodal confliet, maximizing economie developrnent, generating 
the conditions for dvility, avoiding dvii war as the summum malum, and so forth. Rather, it cons
titutes its own interpretation of the human person, remaking him according in it:s own image. 
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justice, then, in the sense that it is inscribed in the identity and structure of the 
human person, who precisely as carpare et anima unus is the "subject" of moral 
action and virtue (VS 48).lt is on this basis that the famiIy is an ordering principle 
of political and legaI institutions that codify and instantiate legaI justice. lf juridi
cal forms and civiI institutions are not to be alienating and fragmenting, they need 
to anticipate and support the concrete person as he really is, rather than a hypo
thetical and de-natured person. As such, the juridical forms and civiI institutions 
embodying legai justice must presuppose in their structure, meaning and ends, 
the famiIial person and the human justice he or she represents and aspires to. The 
famiIy is the "foundation of justice" and is antecedently organic to society, then, in 
the sense that it informs the nature of the person who is or should be presupposed 
by those institutions. lt is also this concrete person who constitutes the anthropo
logical background that informs what John Paul means when, following Paul VI, 
he tells us in Letter ta Families that the famiIy is to generate a "civilization of love" 
or a "culture of love" (LF 13). 

- Of course, the concept of "first and vital celi" is rooted in the specifically 
theological anthropology contained in the whole document as well as John Paul's 
other teachings. Characteristically, John Paul begins by placing the famiIy in the 
light of creation's movement from and back to the triune God through the media
tion of Christ's yes to the Father. As he tells us at the beginning of Letter ta Fami
lies, "[ilf in fact Christ 'fully discloses man to himself; he does so beginning with 
the famiIy in which he chose to be born and to grow up" (2).42 

At the beginning of Familiaris Cansartio's part III, John Paul exhorts the fam
iIy to become what it is (FC 17), that is to say, a community of life and love, a 
reality that he tells us will only be entirely fulfilled eschatologicaJly (FC 17). This 
seemingly paradoxical call indicates both that the famiIy possesses an inherent 
nature and ordination and that it is alienated and fragmented in various ways. 
This alienation and fragmentation presumably occurs both in terms of the partic
ular faiIures of individuaI families as well as in cultural and social terms. Here we 
touch on the idea of "structures of sin;' 43 according to which cultural and social 
patterns of thought, based on the collective personal sin of numerous individu
als, generates social or civic "structures" (e.g., public institutions) that distort the 
truth of the person and his vocation, thereby perpetuating patterns of sinful and 
alienating behavior. Certainly, the individualizing and shattering effects of liberaI 
society on the famiIy would be an example of such patterns. On the other hand, 
John Paul also clearly presupposes that, however much alienating distortion as 
well as legitimate variation there may be from culture to culture, the famiIy is part 

42 Quoting Gaudium et Spes, 22. 
43 Sollicitudo Rei Socialis, 36 (1987); Reconciliatio et Poenitentia, 16 (1984). 
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of the fundamental and indeed inescapable experience of being human. It is this 
fundamental experience of the human person lived out in and through the family, 
then, that we want to uncover. 

Certainly, this fundamental experience is tacitly open to what lies beyond 
the family itself, its sustaining source. Familiaris consortio begins its discussion 
of the family by relating maritallove back to creation through the doctrine of the 
image of God (FC Il). There we are told that marriage and the family image God44 

because the relationship of man and woman in marriage, like consecrated virgin
ity or celibacy, is a specifìcation of the vocation to love. Thus, the family "becomes 
what it is" through a realization of the vocation and fundamental moral task of 
human nature itself: viz., to give an adequate "response due to the many gratui
tous initiatives taken by God out love for man:' This "due" response, the pope tells 
US, 1S (la response of love;' and as such it retlects Gùd's glory (VS lO). lvloreover, 
parents "cooperate with God the Creator in conceiving and giving birth to a new 
human being:' Thus, God himself is present in human fatherhood and mother
hood" (LF 9). This is the basis of what /ohn Paul calls the "genealogy of the person:' 
By this phrase, he means that the person fìnds his origin both from his parents 
and in and through his parents from God. Because "God alone is the source of that 
'image and likeness' which is proper to the human being;' and because every per
son conceived bears the image and likeness of God, this "genealogy of the person 
is inscribed in the very biology of generation" (9). As the Letter to Families puts it, 
"[b]egetting is the continuation of creation" (9). Thus, we could say that the family 
is situated theologicaììy at the center of the fundamental vocation and dynamic 
tension of human nature and of the universe between creation and eschatological 
salvation. 

Now, this theological foundation would seem to be problematic for arriving 
at a secular understanding of the family. Certainly /ohn Paul does not suggest 
that the Church or Christians could or should juridically impose theological doc
trine on dvii institutions.45 1he point is rather that the vision of the perso n and 
his relationship to the family derived in part through the light cast by this Trini
tarian-Christological foundation ought at least to be a legitimate possibility as a 
cultural pro posaI, to be judged of course according to its intrinsic merits as such. 

44 Cf. M. OUELLET, Divine Likeness: Toward a Trinitarian Anthropology oJ the FamUy, trans. 
PHILlP MILLIGAN, LINDA CICONE, Eerdmans Publishing, Grand Rapids 2006. 

45 To see the clarity of this point, it is onIy necessary to consider John Paul's very nuanced dis
cussion of religious freedom in his many writings and allocutions on the topic. See my "The 
'Architecture of Freedom': John Paul II and John Courtney Murray on Religious Freedom" (in 
Catholicism and Religious Freedom: Contemporary Rejlections on Vatican II's Declaration on 
Religious Freedom, K. GRASSO and R. HUNT, eds. Rowan and Littlefield 2006) for a discussion 
of this teaching. 
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Indeed, it is important to keep in mind the extent to which "secularity" is already 
saturated by originally theological concepts. This point is made in Fides et ratio, 
where John Paul reminds us of the influence of revelation in the formation of such 
concepts as the person, human dignity, equality, and freedom (FR 76). Granted, 
of course, these concepts have been partially drained of theiroriginal content and 
have themselves become vehicles for advancing the fragmentary anthropology we 
have been discussing. They therefore stand in need of recuperation. Nevertheless, 
the encyclical's point suggests that a purely secular domain of "public reason;' 
where "purely" means "untainted" or "uninformed" by a theological or religious 
background, simply does not exist and never has. 

Without falsifying the Church's concrete understanding of what the person 
or family is, it is possible to offer a model of the family that is structured in light 
of these concrete roots, by pointing to the family as it is implicated in the inescap
able experience of simply being human, which necessarily includes the experience 
of the body. By "inescapable experience;' of course, I do not mean an empirical 
reality that everyone will spontaneously recognize as his or her own "experience" 
of married or family Iife. What I mean, rather, is what is inescapable in the experi
ence of being embodied, of being sexually differentiated as male or female, and so 
forth. Even within a homosexual inclination, for example, the experience of sexu
ality depends on and implies the sexualized body, which in itself is only sexualized 
qua differentiation into male and female. Sexual acts of whatever kind therefore 
in fact rely on this sexualized body for their very possibility. But maleness and 
femaleness depend on their correlation, at least physically, to each other. Their 
alternative and complementary structures would be meaningless outside of the 
context of their reciprocity.'" Hence, the experience of sexual difference is ines
capable in the sense that it is necessarily presupposed even in contrary choices 
and predispositions. My point, then, is that it is only through this inescapable 
experience of being embodied, sexually differentiated, and "familial" that we can 
arrive at an adequate sense of the good, as it pertains to the person, family and 
society, capable of reintegrating the fragmentary anthropology entailed in proce
durai justice. 

- Our starting point is the lapidary teaching of Veritatis Splendor that "it is 
in the unity 01 body and soul that the person is the subject 01 his own moral acts" 
(48, emphasis originaI) and in its criticism of theories treating the human body 
as a "raw datum" or "pre-moral:' As the late pope tells us, the body contains the 
"anticipatory signs" of self-gift precisely be cause it bears within it the primordial 
structure ofbeing a gift both from and for another. The idea of"anticipatory signs" 

,-,---------------------------
46 For a more complete explanation of these last points, see Crawford, "liberaI Androgyny:' esp. 

pp,256-260, 
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clearly points to )ohn Paul's signature development of a nuptial anthropology, in 
his famous Wednesday audiences during the early years of his pontificate," and 
its centrai concept of the body as a "sacrament of the person:'48 

However, if )ohn Paul II has spoken of a nuptial anthropology, we could just 
as easily draw out his insights for the family as a whole in what we might cali 
a "familial anthropologY:' Such an anthropology would include the nuptial but 
would also draw explicit attention to the relationships of paternity, filiality, and 
fraternity. According to such an anthropology the gift-structure of the person per
meates every aspect ofbodily life, but is most especially manifest in those features 
of the body's constitution that display its ordination toward filiality and fraternity 
(the inescapable genetic likeness and physical resemblance of the child to his par
ents and siblings), nuptiality (the structural morphology as sexually differenti
ated beings dynaluically ordered to each other through inclination, honnones, 
psychological makeup, and so forth) and paternity (the fruitful implications of 
sexual differentiation, genetic structure, instinct, hormones, desire, and so forth). 
The familial structure of the human person is therefore literally inscribed in his or 
her body from its very minutest chemical or metabolic processes to its large and 
visible bodily structures. The man and woman are structured on ali of these levels 
for each other, just as they are structured on every level to conceive, nurture, give 
birth, nurse, protect, provide, and so forth. Likewise the child is structured on 
every level to be able to receive nurture and sustenance, as well as psychological, 
emotional, and educative formation by the parents. 

Tne experience ofbeing a person, as manifested in tne body, tnerefore, entaiis 
from its origins the experience ofbeing constituted in view of another. This is espe
cially evident in the human person's sexual composition, which only has meaning 
as an anticipation of another.49 But it is also evidenced in the experience of being 
a child, an experience that is itself deeply rooted in the love of the parents. This 
latter love declares to the child that even before his existence, as a subject of love 
in his own right, his presence was implied and somehow at least tacitly acknowl
edged in the hope and mystery of tlle parents' own love. It is therefore the ground 
in which familial love as a whole can spread its roots. The experience of being 
someone's child gives us the "prehistory" necessary to see life-whatever difficul
ties and frustrations we may begin to experience as we mature-as fundamentally 
"go od" and even destined to exceed the finite bounds of the originai family. In 

47 Collected in JOHN PAUL II, Man and Woman He Created Them: A Theology oj the Body, trans, 
MICHAEL WALDSTEIN, Pauline Books & Media/Boston 2006, 

48 Ibid., 203. 
49 Cf. A, SCOLA, The Nuptial Mystery, trans, MICHELLE BORAS, Eerdmans Publishing, Grand 

Rapids 2005, 91-96. 
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experiencing his origin in the love of his parents, the child understands that his 
or her existence, with all of its unique attributes and personal history, was already 
written into and destined from within their sexual differentiation as mother and 
father. This paradox of "uniqueness" coincident with this "already-being-written
into-and-destined-from-within" is, again, manifested in the coincident likeness 
and difference of every member of a family. 

The fact that from this love comes an autonomous and individuaI person equal 
in dignity to the parents, and who in this sense "transcends" the parents, suggests 
to the child that his existence is rooted in a gift comprising more than the parents 
themselves could have given. Onlya part can come from a finite whole, but the child 
is decidedly more than a parto His origin must therefore be rooted even more deeply 
than the parents' love as such. Rather, this love, and the implications of the mascu
linity and femininity of the parents, must be a sign of that deeper origino 

My point, then, is that the primary experience of the body is one of a tissue of 
relations that offer each person his history and identity, a history and identity that 
is inscribed in every celI and in all of the olltward attributes of the body. The body 
speaks of the relation with an entire world of others. This experience of being 
from and for another, of being constituted in one's very being in view of another, 
of being a call and response, is part of the very fabric of human experience. Even 
where desirable conditions for the family are lacking, their presence is neverthe
less felt through the hllrt and rootlessness experienced in their absence. 

What is crucial here is that these basic structures, written into the bodily !ife 
of the person as "anticipatory signs" or "sacrament;' are not only bodily but mani
fest the interior strllcture and meaning ofhuman freedom and reason themselves. 
It is only in and throllgh this way of being a perso n that I can experience and 
intentionally engage the world as a whole. Indeed, these basic structures condi
tion what I understand by the good itself. They can never be thought of only as 
"biological facts" any more than I can experience my being as only a biological 
facto Rather, they are necessarily ordering principles, anticipating and reflecting 
human realizations of the good. Insofar as they manifest my origin and destiny in 
a tissue of relations, they manifest my own good only within these relations. But 
what is crucial to recognize is that being situated in a tissue of relations is not only 
a factual or metaphysical reality, but is also necessarily experienced as good insofar 
as I experience my being itself as good. 

My argument, then, is that an adequate sense of political or legai justice will 
have to presuppose this or a similar sense of the fully human good. It is this good 
that it will have to buttress and safeguard if it is to buttress and safeguard an 
adequate sense of marriage and family. 

- Letter to Families draws a direct link between justice, as disclosed in famil
ial relations, and the Fourth Commandment to "honor yom father and mother, 
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that your days may be long in the land which your Lord gives to you;' which )ohn 
Paul tells us parents owe to their children as well. "Honor" is assodated with the 
recognition of the other, the "firm acknowledgement of the person" (15). Viewing 
the family as the "foundation of justice" therefore suggests grounding justice in 
such an "acknowledgment;' which necessarily includes the ontological debt I owe 
to the other who in a significant sense both gives me to myself and calls me, and 
who in this way gives shape to my good. Justice then cannot simply boil down to 
a maximization of indifferent freedom. Rather, it requires the sodal context and 
dvil and juridical forms necessary for the realization and flourishing of this good. 
Indeed, this is what the Catholic tradition calls "subsidiaritY:' 

Certainly, the immediate response to the foregoing will be that talk about a 
"familial person" can only be understood as referring to the personal and moral 
order of private !ife. The question of j ustice arllong lhe rnembers of the tightly 
knit community of the family, the objection will conclude, is a different one from 
the question of political and legai justice. Surely, as I already indicated, the two 
orders are distinct. Again, dvii sodety is not simply the family writ large. Never
theless, justice in the public order cannot be simply unrelated to that within the 
persona! relations of the family. )ustice, for example, in the economie order ought 
not to be understood in abstraction from "honor" or "gratitude" in the sense just 
discussed. Hence, "the purpose of a business firm is not simply to make a profit, 
but is to be found in its very existence as a community of persons who in various 
ways are endeavoring to satisfy their basic needs and who form a particular group 
at the service of tne wÌlole of sodety:'50 Sucn a view of economic justice sees the 
person as fundamentally the familial person (viz. as a perso n embedded in a tis
sue of relations: in the community of the firm, in sodety as a whole to which the 
firm owes its existence, and in the familial background concretizing the "basic 
needs" of the owners, employees, and society). In a word, true justice in the eco
nomic order presupposes the actual and concrete nature or anthropology of the 
person. Likewise, true justice in the political and legai orders should presuppose 
the familial person. 

Our question, then, is: what is the identity and nature of the person as pre
supposed by the liberai politica! and legai orders? 

3.2. Proceduralism as an Anthropology 

- As we have seen, liberalism's rejection of deeply rooted anthropologies as a basis 
for founding a concept of justice means that justice is increasingly viewed from a 

50 JOHN PAUL Il, Centesimus Annus, 35 (1991). 
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purely juridical and procedural perspective. This in turn means that the subject of 
justice is viewed first and primarily as possessing interests and preferences which 
his "equality in freedom" then allow him to realize insofar as doing so does not 
unduly interfere with the liberties and preferences of others. 

Such a view, by its own terms (as is evidenced, for example, in Rawls' term "repro
ductive labor"), prescinds from the question of the meaning and the role of sexuality 
or gender difference, the relation of the body to the person, the meaning and char
acter of family, and so forth. These, according to the internallogic of the liberaI view, 
are to be decided on an individuaI basis. But in creating this separation between what 
is public (reason as interest-pursuing, liberty as choice, desire as preference) from 
what is private (comprehensive beliefs), the public position effectively amounts to 
one in which the subject ofjustice is conceived as only having a body and a gender as 
a background factual matter, as a condition of life in the world as we know it, but not 
as a sign and manifestation of his or her personal identity and nature. 

But in postponing comprehensive questions concerning the meaning of the 
body, gender, family, and so forth for private decision, liberalism necessarily plac
es them after the point at which public justice and its institutions are established. 
This is true because it is the whole theory and purpose of procedural justice to 
create personal free space in which such comprehensive determinations may be 
made. For public purposes therefore justice appears to precede any particular 
view ofthe human person, his good, or his nature. But this in turn means that this 
justice and its institutions are predicated for public purposes on the idea of the 
person conceived in purely "spiritual" terms, as a subject defined solely as a pos
sessor of preferences and liberties. Hence, the person is viewed as the possessor 
of an instrumental or procedural reason that is fundamentally un-ordered by an 
intrinsic relationship to the body and its structures. 

In this way, the public version of justice, and therefore the inner form of law 
and civic institutions, tacitly presupposes a dualistic view of man according to 
which the body is reduced to sub-personal matter to be privately related to the 
free and spiritual domain of the person by an act of choice or by a given person's 
innate preferences. Any further meaning the body might have can only be a per
sonal modification (religious or otherwise) of this starting point at the private 
level through choice. 

But this is effectively to have taken an anthropological position; it is to have 
decided ahead of time that, when it comes to public institutions and actions, the 
human person is essentially without gender or family. He can be connected to 
these only by an act of choice, treated as entirely arbitrary from the public stand
point. This anthropological fragmentation rules out for purposes of justice and 
institutions that the family, inscribed in the body, could represent an inherent 
(given) truth or meaning or vocation. 
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While liberalism does not outwardly propose that this spiritualized figure is 
the concrete person in ali of his complex personal reality, its concept of justice 
and its institutions nevertheless presuppose it. Thus, the foundational concept of 
the person is already set for public purposes by the time the individuaI supplies 
his own beliefs. And that person is conceived in abstraction from his familial and 
embodied character. Liberalism therefore projects a structurally non-familial and 
tacitly androgynous vision of the human person. The built-in tendency then is to 
see a person's public identity as one in whieh the body is appropriated personally 
by means of a chosen or innate preference for and identification with partieular 
familial or maritaI models. It implies that the structure of wedding or conceiving 
or birthing is a question of will or preference or predisposition, but not of nature 
or of natural relationships already inscribed in human being prior to choiee or 
personal preference. 

- Liberalism's procedural sense of justiee therefore has important implica
tions. lts tacit adherence to the good as indifferent freedom for the achievement 
of preferences and for self-definition implies that reason is primarily instrumental 
and technieal, that the body is only the context, circumstances, and instrument of 
human action, that desire is arbitrary, that the "natural" family is therefore merely 
"biological" in a materialist sense of that term, and that, therefore, the core of 
truly "human" family life boils down to an act of the collective wills of essentially 
abstract individuals with their indifferent freedom. 

Now there are certainly numerous ways in whieh this basie starting point 
plays Qut in society as a whole, but il: is clear that it has the result of opening tl1e 
way to the sort of anthropological and familial fragmentation we saw explicitly 
manifested in the earlier discussion. lt invites a public treatment of sexuality, for 
example, in terms of alternative "orientations:' Even if one prefers "heterosexual" 
marriage and family, this is treated precisely as an individuai preference, that is to 
say, as an "orientation" rather than as a movement of nature.51 lt also invites the 
graduai privatization of such relations, that is to say their reduction from civil sta
tus to private contract. lt therefore invites the dis-integration of marital-familial 
relations, such as sexuality, fruitfulness, and care-giving. 

lt does no good to say that this is only the case at the level of state institutions, 
and that the individuai and his family are free to live in the beliefs of their choice. 
lf it is true that the concrete person is the familial person, civil institutions and 
laws will nevertheless treat him or her as though he or she were non-familial and 
androgynous. It will mean that the social milieu generated by laws and institu
tions (including those governing marriage and family, establishing schools and 

51 Cf. D. CRAWFORD, "liberaI AndrogynY;' for a discussion of the problematic character of the 
term "heterosexuaI:' 
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curricula, setting rules of professional conduct and social behavior, and so forth) 
in which those concrete people live will mediate precisely this non-familial and 
androgynous anthropology. And this is precisely the situation we find today in 
Western liberai states and, increasingly, others that have come under their ideo
logical influence. It is in this sense, then, that despite its generation of pluralisms 
in lifestyle and orientations at a deeper, anthropologicallevel it produces a banal 
and androgynous uniformity. 

Indeed, these conclusions are bolstered by the essential c1aim of the more 
radical thinkers that liberai culture unjustly enforces a "heterosexual" norm. It is 
true that in many ways we continue, at least for the time being, to have a culture 
that favors the man-woman couple and the child. Most jurisdictions continue, 
for example, only to recognize marriages between a man and a woman. But if the 
presupposed concept of justice is in fact procedural, and therefore disembodied 
and finally androgynous, then the centrality of the man-woman couple and the 
child in society and its institutions will always seem like an arbitrary imposition. 
Thus the supposed neutrality of procedural justice will appear as a vast lie, a mask 
for the deployment of power by the majority. Far from being the foundation of 
justice, then, any set notion of the family will always appear to be a kind of injus
tice. Recognition of the family as "first and vital celi" or "foundation of justice" will 
increasingly resemble an unjust promotion of the self-interests of a social faction, 
rather than the necessary implications of a pre-political truth. In this sense, then, 
the radical view described above merely realizes what is latent already in more 
moderate liberai views. 

4. Conclusion 

Perhaps ·1 can gather together the strands of my argument in three final points. 
First, defenders of liberalism will of course be troubled by my c1aim that the fam
ily is the root of society in the sense I have propose d, since it sees the family as dis
c10sing a comprehensive anthropological vision and being on that basis the root 
of society and the foundation of justice. Thus, it is necessary to see the human 
person, disclosed by the family at his anthropological core, as the human per
son who gives shape to what justice means from the beginning. As such, because 
liberai justice relies precisely on the rejection of such comprehensive views, the 
outline I have given would have to be considered-from a liberai perspective-a 
turn away from justice. If on the other hand the person presupposed by justice is 
the familial person in the sense I have described, then the treatment of the person 
as effectively androgynous would have to be considered a turn away from jus
tice. According to this second view, marriage (understood as the permanent and 
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fruitful union of a man and a woman) and the family that flows from it should be 
protected, buttressed, and antidpated by dvil institutions and laws. 

Thus, if the person at the root of justice is presupposed to be essentially 
androgynous and disembodied, then the dvil treatment of marriage and family 
will inevitably follow the logic of that anthropology. But if, instead, the presup
posed anthropology is familial, then the androgynous presuppositions of proce
durai accounts of justice will be seen as fragmenting and alienating. If the person 
is presupposed to be essentially disembodied and androgynous, then the avail
ability of legai, technological, and sodal conditions and practices that effectively 
sever intrinsic familial relations or that reduce them to only material elements 
necessary as a context for human sodallife will be, insofar as they can be made 
available, requirements of justice (as it seeks to protect individuai choice). But if 
the presupposed anthropology is that of the familial person l then these develop
ments will be seen as a kind of legai, technological, or sodal violence against men, 
women and children who are thereby effectively abstracted or uprooted from the 
genealogy of the person. 

Of course, second and more generally, my argument charges liberalism itself 
with an interior inconsistency in its treatment of the family. As I stated earlier, the 
family is a (perhaps the) crudal point at which liberalism is espedally challenged. 
It is faced with the prospect of providing for what seems to be a basic and natural 
human institution that nevertheless also demands some type of dvil treatment, 
even if this treatment is reduced to only enfordng an essentially contractualized 
set of relations and managing the fallout that such a reduction generates. The 
result is that, on the one hand, liberalism claims to presdnd from comprehen
sive and metaphysical positions for purposes of arriving at its dvil institutions 
and legai order as they concern marriage and family, while, on the other hand, it 
nevertheless imports such a position by way of its tadt presuppositions about the 
person. Hence, the most fundamental question is not whether it is legitimate to 
inject a particular anthropology and its sense of the good into an otherwise neu
trai political or legaI order. Rather, the question is ultimately, which anthropology 
should we accept as the truer and more authentically human? 

Finally, we might recall once again our initial questiono Why is recognition of 
the family as root of sodety and foundation of justice so difficult? Insofar as the 
tadt anthropology of dvil institutions is androgynous, this underlying anthropol
ogy will effectively render what the Church proposes for the person, marriage and 
the family unintelligible. When liberalism's procedural justice displaces the con
crete familial person with what amounts to a bodiless and androgynous person, il 
effectively stymies any real cultural discussion of what the Church means by the 
"civilization of love:' 
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La famiglia emerge nella cultura attuale come "il luogo per le lotte tra la tradizione 
e la modernita" afferma Giddens' . É interessante che, muovendosi in un orizzonte 
totalmente differente, Giovanni Paolo II fa delle affermazioni simili nella Familia
ris Consortio e nella Evangelium Vitae.2 Per questo, negli studi recenti sulla fami
glia, a volte, diventa difficile riconoscere i confini tra l'osservazione della realta e 
le esigenze della battaglia culturale. 

Il dibattito sulla famiglia (che trova spazio nei mezzi di comunicazione, negli 
ambienti accademici e nei parlamenti, oltre che nelle manifestazioni popolari 
e nel diaologo proprio della convivenza quotidiana) segnala che in discussio
ne é l'humanum, cioé il significato di essere uomo o donna e il cammino per 
incontrare la felicita che ogni cuore desidera.' Differenti autori parlano, a parti
re da diversi orizzonti ermeneutici, di mutazione antropol6gica in atto", che ha 

* Vescovo Ausiliare di Salvador - Bahia, Vice Preside del Pontificio Instituto Joao Paulo II, sezio
ne brasiliana. 

l A. GIDDENS, Mundo em descontrole: o que a globalizaçao esta fazendo de nos, Record, Rio de 
laneiro 2000, 63. 

2 JOAO PAULO II, Familiaris Consortio, Ed Paulinas, Sao Paulo 1989. Cf. Também: Evangelium 
Vitae. Ed. Paulinas, Sao Paulo 1995, n. 28. 

3 A. SCOLA, "Il disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla fanigHa", Anthropotes, n. 2 
(1999),338-342. 

4 G.LIpOVESKY, A era do vazio: ensaio sobre o individualismo contemporaneo, Ed. Re16gio 
d'Agua, Lisboa 1989, 48; e A. SCOLA, "La politica e la dimensione ética" in Famllia et Vita 
(1998) 116. 
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cominciato a svilupparsi fin dalla prima modernita, diventando piti forte negli 
ultimi decenni, come frutto della convergenza di punti di vista alternativi alla 
visione di uomo che il mondo occidentale ha ereditato dall'antica cultura greca e 
da quella giudaico-cristiana. 

Tra i tanti cambiementi avvenuti nella famiglia, alcuni costituiscono irri
nunciabili conquiste di civilta, per la maggiore dignita e corresponsabilita che 
rendono possibili nelle relazioni familiari. Altri, invece, hanno dato origine alla 
mentalita, oggi in franca espansione, secondo la quale non si riconoscono limiti 
alla realizzazione dei desideri, all'espressione della liberta individuale nel ridefi
nire l'esperienza umana, soprattutto per quanto riguarda la sfera dell'intimita,' 
anche quando questo mette in condizione di rischio lo sviluppo della propria 
umanita e quella di altri. 

L'esperienza dell'amore umano marca il punto d'incontro tra natura e cultura, 
tra la" differenza sessuale e la possibilita di viverla superando il livello istintivo, 
come dono di se per il bene dell'altro. Riprendiamo il dibattito relativo a questo 
incontro e alle possibili implicazioni. 

2. La valenza sociale dei rapporti di intimita 

In tutte le culture di cui si ha notizia, fin dai tempi piti antichi, la sessualita umana 
é stata oggetto di norme e sanzioni correlate. Il tabti dell'incesto costituisce la piti 
irHportante di queste norme, a causa della sua universalita, cioé, della regolarita 
con cui si ritrova in tutte le culture, senza eccezione rilevata fino al momento 
presente, pur essendo formulato in modi diversi. 

Il tabti dell'incesto, secondo Lévi-Strauss, da una parte proibisce all'uomo di 
sposarsi con sua sorella, dall'altra, lo obbliga a dare la propria sorella in moglie ad 
un uomo di un altro clan o tribti. In questo modo, l'alleanza matrimoniale, che 
unisce un uomo e una donna, si estende immediatamente ai parenti dell'uno e 
dell'altro e all'intero clan o tribti.' L'alleanza familiare diventa alleanza tra tribti che 
possono vivere in pace e stabilire canali di incontro, di scambio, di cooperazione, 
di festa. Afferma Morandé: "Si tratta di una proibizione socialmente stabilita e 
sanzionata che permette passare dalla considerazione di un'unione sessuale come 
una realta biologica, alla sua considerazione come una realta sociale e culturale:" 

5 A. GUIDDENS, A transformaçao da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 
moderna, UNESP, Sao paulo 1993; Z. BAUMAN, Amor liquido: sobre a fragilidade dos laços 
humanos, Zahar, Rio de Janeiro 2004. 

6 C. LÉVI-STRAUSS, :4s estruturas elementares do parentesco, Vozes, Petr6polis, 1982. 
7 p, MORANDÈ, Familia y sociedad, Editorial Universitaria, Santiago de ehile 1999, 20 
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La filiazione, la consanguineita e l'alleanza coniugale costituiscono le rela
zioni proprie della famiglia e formano la base della societa. "Il sistema (familia
re) formato da queste relazioni costituisce una delle pia importanti strutture di 
mediazione che si stabilisce tra la natura e la cultura, dal momento che attribui
sce alle relazioni biologiche di riproduzione una regola e un significato propria
mente sociali':8 

Cynthia Sarti afferma che il taba dell'incesto é una: "regola severa e sacra, 
'La regola: che sta al limite tra la natura e la cultura, rivelando il suo carattere 
naturale nella sua universalita e, nello stesso tempo, la sua marca culturale, come 
regola':' Pia avanti, pero, aggiunge: "Siccome l'alleanza tra gruppi e non il fon
damento biologico é cio che costituisce la famiglia, tutta l'analisi di Lévi-Strauss 
riposa sul carattere artificiale lO delle relazioni familiari:'ll E alla fine dell'articolo 
sostiene che: 

la societa precede la famiglia, fondandola. E la famiglia, per continuare ad esi
stere come tale, deve negare se stessa, aprendosi verso l'esterno': ( ... ) Il quadro 
teorico nel quale si sviluppa il pensiero di Lévi-Strauss, ( ... ) permette pensare il 
luogo privato del mondo familiare come costruzione culturale, aprendo la stra
da per de-costruire questo luogo "privato': come ideologia, de-naturalizzando 
la famiglia e rompendo l'etnocentrismo della nostra visione della famiglia. 12 

Si tratta di una rilettura della visione offerta da Lévi-Strauss al taba dell'ince
sto che ha bisogno di alcuni chiarimenti. In effetti, se fin dai primordi la famiglia 
nasce dall'elaborazione arbitraria di norme che la societa impone, allora possono 
essere elaborate, con lo stesso procedimento arbitrario, altre norme, capaci di 
originare altre forme di vita familiare. Allora si puo concludere, come fa la Sarti, 
che Lévi-Strauss "permette pensare il luogo privato del mondo familiare come 
costruzione culturale, aprendo la strada per de-costruire questo luogo "privato': 
come ideologia': Cerchiamo di elucidare questo problema. 

La risposta culturale che é data alle esigenze delle pulsioni istintive, gene
ra simultaneamente l'alleanza familiare e l'alleanza tra famiglie e tra triba. In tal 
modo, i rappporti d'intimita, cioé l'affetto, la sessualita, la generazione di figli e 
dunque la paternita e la maternita (le relazioni di filiazione, consanguineita ed 

8 MORANDÈ, Famiglia , .. cit" 15, 
9 C. SARTI, "Deixaras pai e mae": Notas sobre Lévi-Strauss e a [amilia" in Anthropol6gicas, ano 

9 (2005), 38. 
10 Sottolineatura nostra. 
Il SARTI, "Deixards pai e mite" cit., 41. 

12 Ibid.,49-50. 
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alleanza coniugale) costituiscono il modo umano di rispondere a necessita pri
marie, iscritte nella realta corporea di ogni essere umano definito dalla differenza 
sessuale e, nello stesso tempo, costituiscono il fondamento dello spazio aperto 
allo scambio di beni materiali e spirituali, al commercio di merci e di simboli, 
cioé, alla convivenza sociale. 

L'atto procreativo ed il contesto che lo rende possibile sono rivestiti di signi
ficati e di orientamenti che sono elaborati dal gruppo di appartenenza. Sia nei 
tempi antichi come anche nel presente, la comunita di appartenenza offre signifi
cati e stabilisce norme per orientare e regolare la sessualita umana, in modo tale 
che questa si esprime oltrepassando le dinamiche della pura istintivita. 

3. L'amore umano, tra natura e cultura 

Il dato della natura non é soppresso quando la famiglia si costituisce, tanto é vero 
che l'atto procreativo é evidentemente un fatto biologico. La cultura, in questo 
caso, !'insieme delle norme che orientano e regolano i rapporti dell'intimita ses
suale, non annulla e non sostituisce la natura, cioé la struttura di origine biologica 
che spinge l'uomo a cercare nella donna il suo necessario complemento e vicever
sa. É proprio !'incontro tra queste due realta, natura e cultura, che danno vita alla 
famiglia e alla societa. 

In questo contesto, la costituzione della famiglia non "rompe i vincoli di 
consanguineita"13, ma li supera e li allarga, integrandoli alle relazioni di allean
za coniugale e a quelle di filiazione. Essi continueranno ad esistere come vincoli 
familiari aperti alla parentela piu ampia e alla sodeta. "Filiazione, consanguineita 
e alleanza coniugale formano un tutto inter-relazionato, che risulta incomprensi
bile a partire da una qualsiasi di queste tre relazioni, considerata isolatamente':14 

Insomma, la sessualita umana, regolata secondo le norme del tabu dell'ince
sto, genera vincoli, dando vita ad un patto di alleanza tra un uomo e una donna, 
come spazio per vivere la differenza sessuale, la fecondita ed il dono di sé, secondo 
un ideale che socialmente si presenta come una norma. Questa alleanza nuziale, 
che lega un uomo e una donna, non solo si estende ai figli che ne nasceranno, ma 
coinvolge anche altri familiari, costituendo una rete di relazioni che sono fonda
mentali per lo sviluppo della convivenza sociale in modo positivo e costruttivo. 

Il dibattito sul nesso tra sessualita e societa esige una speciale attenzione per 
causa di un brano di Lévi-Strauss nel quale l'autore francese sembrerebbe affer-

13 Ibidem, 49. 
14 MORANDÈ, cit., 21. 
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mare l'antecedenza della societa sulla famiglia, contraddicendo altri passi ed il 
senso generale della sua ricerca. In effetti, Lévi Strauss afferma: 

Per tutta quanta l'umanita, il requisito assoluto per la costituzione della fami
glia é la preliminare esistenza di altre due famiglie, una che fornisca l'uomo e 
l'altra che fornisca la donna, i quali con il loro matrimonio danno luogo ad una 
terza e cosi via. In altri termini, cio che rende l'uomo differente dall'animale é il 
fato che nell'umanit:i non ci potrebbe essere una famiglia senza societa, senza 
cioé una pluralita di famiglie disposte a riconoscere che ci sono altri legami 
oltre a quelli consanguinei e che il processo naturale di filiazione puo essere 
perseguito solo atttraverso il processo sociale di imparentamento:'15 

Francesco d'Agostino," che ha approfondito esattamente questo aspetto, 
afferma che, se per Lévi-$trauss non c'é famiglia senza societa é vero anche che 
non c'é soci eta senza famiglia. Il tabu dell'incesto é il momento fondativo della 
'cultura' ma é anche il momento fondativo della famiglia. E ricorda il testo dove 
l'antropologo francese dice: 

Non si insistera mai abbastanza sul fatto che, se l'organizzazione sociale ha un 
inizio, tale inizio puo consistere solo nella proibizione dell'incesto, poiché la 
proibizione dell'incesto é, in fondo, una sorta di rimodellamento delle condi
zioni biologiche di accoppiamento e di procreazione (che non conoscono rego
le, come si puo vedere osservando la vita animale) che costringe a perpetuarsi 
solo in una intelaiatura artificialel7 di taM e di obblighi. In cio e solo in cio tro
viamo un passaggio dalla natura alla cultura, dalla vita animale alla vita umana 
e la possibilita di capire l'autentica essenza del loro articolarsi. I

' 

Il problema, piu che alla precedenza della soci eta sulla famiglia o viceversa, 
riguarda la natura dell"'intelaiatura artificiale di taM e di obblighi': 

La norma che proibisce !'incesto non emerge dalla condizione biologica del
l'essere umano, non é un dato della natura. Lo stesso Lévi-Strauss ha denominato 
questa norma "artificiale". In realta, egli usa l'espressione "artificiale" riferendo
si all'''intelaiatura di tabu e di obblighi" che rendono possibile il passaggio dalla 
natura alla cultura. 

15 C. LEVI~STRAUSS, "La Famiglia" in Razza e storia e altri studi di antropologia, Einaudi, Torino 
1967,167-168. 

16 F. D'AGOSTINO, Unafilosofia della famiglia, Giuffrè, Milano 1999,19-35. 
17 Sottolineatura nostra. 
18 Citato in D'AGOSTINO, Una Filosofia della famiglia, cito p. 28. 
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Crediamo di poter affermare che "artificiale" non significa, nel contestodel
l'opera di Lévi-Strauss, una realta "arbitraria'; che potrebbe essere sostituita da 
qualsiasi altra intelaiatura, a seconda delle preferenze e delle libere scelte dei sog
getti o di differenti culture. Se fosse cosi, il tabti dell'incesto non avrebbe il caratte
re dell'universalita. "Artificiale" si contrappone a biologica. Cioé, !'intelaiatura di 
tabti e di obblighi non é di natura pulsionale. Allora, il tabti dell'incesto non nasce 
dall'istinto e non si presenta con le caratteristiche della necessita, della costrizio
ne di natura biologica, tanto é vero che tale regola puo essere contraddetta dal 
comportamento umano ed ha bisogno di sanzioni perché ci siano probabilita che 
sia osservata. "Artificiale" si contrappone anche ad "arbitraria': In realta, !'inte
laiatura di tabti e di obblighi é "artificiale" perche non procede dal dato biologico, 
naturale. Ma é artificiale anche perché nasce da una decisione che pondera tutte 
le esigenze della condizione umana. Proprio perché considera tutti i fattori umani 
in gioco, é ragionevole e corrisponde alla natura umana, é adeguata a mettere in 
moto il dinamismo dello sviluppo della civilta. 1:incontro tra natura e cultura con
siste, dunque, nella considerazione ragionevole di esigenze e di fattori umani, che 
non potrebbero essere contraddetti senza mettere a rischio l'umano che é emerso 
nella storia, a partire da questa intelaiatura artificiale, profondamente ragionevo
le e adeguata. 

Il carattere di universalita delle norme che tradizionalmente hanno regola
to la sessualita deve essere riconosciuto come il segno che esse costituiscono la 
risposta piti adeguata e piti appropriata all'essere umano nella sua condizione di 
essere contingente, cioé mortale, caratterizzato dalla differenza sessuale e da pul
sioni istintive orientate a rapporti d'intimita e alla procreazione, dando origine 
all'alleanza coniugale e alla famiglia e, nello stesso tempo, alla convivenza sociale 
nella pace." 

19 L'incontro tra natura e cultura nella sessualita umana erano stati studiati anche da Malinowki, spe
cialmente in Sex and Repression in Savage Society del 1927 e il successivo ThesexualLife os Savages 
in North- Western Melanesia, del 1929. Egli considera la sessualita umana e l'allenza coniugale cui 
da vita come il punto d'incontro tra natura e cultura, descrivendo il nesso tra l'impulso naturale 
e il sentimento sociale e la famiglia come la culla della cultura nascente, L'antropologa Durham, 
commentando l'opera di Malinosld afferma: "La famiglia é il gruppo per eccellenza dove i vincoli 
che uniscono i membri si appoggiano sugli impulsi istintivi piu forti e piu visibili in tutta la vita 
sociale umana, La famiglia appare, dunque, come un'unita simultaneamente culturale e naturale, 
o meglio, quella realtd che essendo essenzialmente culturale, conserva o lascia intravedere nel modo 
piu chiaro la base naturale sulla quale si appoggia': (E, R. DURHAM, A reconstruçéio da realida
de: um estudo sobre a obra de Bronislaw Malinowski, Atica, Sao Paulo 1978, 106), Malinowski 
comprende la famiglia come passaggio dalla natura alla cultura, a causa del fatto che la famiglia é 
l'unico agruppamento umano che riposa su basi biologiche. In Sex and repression, egli afferma: "La 
famiglia non é solo l'anello tra coesione biologica e coesione sociale, ma costituisce anche il modello 
sul quale si basano tutte le relazioni piu ampie," (Apud ibidem, p. 112), 
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4. Antropologia adeguata 

Le norme che regolano la sessualita non sono costrizioni vincolanti della natu
ra, ma frutto dello spirito umano. Non per questo sono arbitrarie. L'arbitrarieta 
dipende da un uso inadeguato della ragione che non considera tutti i fattori in 
gioco, ma ne isola alcuni e ne esclude altri, d'accordo con i propri interessi. 

É vero che si possono dare risposte differenti da quelle che, dalla preistoria 
ai giorni nostri, hanno costituito il cammino principale per vivere !'intimità e la 
procreazione ed é quello che le societa attuali cercano di fare. Ma le diverse pro
poste, che emergono dal dibattito culturale in corso, devono censurare o negare 
qualche aspetto della realta: o negano la differenza sessuale, oppure la possibilita 
della procreazione, o la maternità e la paternità, oppure la possibilita che il dono 
di sé duri per tutta la vita, cioé, l'estensione della reciprocita affettiva nel tempo.20 
Quasi sempre censurano o riducono le implicazioni sociali delle relazioni d'in
timita. In tal modo si va configurando un'antropologia alternativa a quella che 
ha presieduto per millenni all'organizzazione della vita familiare, cambiando il 
modo di concepire e di vivere la sessualita, la maternita e la paternita e il modo 
per realizzare la propria umanita. Proprio per causa della necessita di censurare 
o negare o ridurre il significato di aspetti rilevanti della realta umana, possiamo 
dire che queste tendenze contemporanee esprimono un' antropologia inadegua
ta, caratterizzata dalla dimenticanza della totalita dell'essere in quanto tale, una 
dimenticanza della sua essenziale apertura al tuttO.2l 

A questo punto, diventa interessante il confronto con l''' antropologia adegua
ta'; elaborata dal Papa Giovanni Paolo II di veneranda memoria, nelle Catequesi 
sull'amore umano e sui testi del suo Magistero, come anche negli scritti anteriori 
al suo Pontificato. É interessante anche raccogliere l'appello del Papa Benedetto 
XVI a Regensburg, quando raccomandava di ampliare l'uso della ragione, uscen
do fuori dai limiti auto-imposti dalla ragione illuminista e positivista, orientata 
alla ricerca dell'utile immediato e non della verita e quindi del bene durevole. 

Dal tempo preistorico, in cui é emerso il tabl! dell'incesto, ai nostri giorni, 
in cui é esaltata la dimensione dell'autonomia individuale, sono attribuiti signi
ficati sociali rilevanti ai rapporti di intimita. E non si tratta soltanto di significati 

20 Di grande significato, per approfondiore il tema della genesi della sociabilita, é l'opera di Mar~ 
cel Mauss, Essay sur le don. La dinamica di dare, ricevere, retribuire, che caratterizza il dono, 
risulta capace di generare e coltivare vincoli familiari e sociali, grazie all'eccedente di cui il 
dono si riveste rispetto ai valori scambiati, facendo sviluppare in tal modo, relazioni significa~ 
tive per i rapporti interpersonali e per le relazioni sociali. (M. MAUSS, Ensaio sobre a dddiva, 
Ediç6es 70, Lisboa 2001. 

21 Cf. M.A.OUVEIRA, "Subjetividade e Totalidade: um confronto com as antropologias conterm
poraneas" in Fortaleza, universidade Federral, Mimeo, 2005. 

489 



GIANCARLO PETRINI 

ideali che ogni individuo o coppia possa interpretare, assumere o rifiutare auto
nomamente. Al contrario, si tratta della dimensione sociale di cio che, a prima 
vista, sembrerebbe estremamente individuale. Non solo le relazioni di paternita, 
di maternita, di filiazione interessano la societa che le regola, stabilendo diritti e 
doveri che ne tutelano le dinamiche, ma tutta la trama di rapporti di cooperazio
ne tra i sessi e tra le generazioni e l'ambiente di solidarieta che essi costituiscono, 
interessano alla societa che sempre pili decisamente li promuove attraverso poli
tiche sociali e politiche propriemente familiari. 

Allora, si puo dire, come fa Donati, che la famiglia é costituita da una dimen
sione afffetiva e comunicativa, soggetta alla variabilita delle circostanze presenti, 
e da una dimensione oggettiva, strutturale, che non dipende dalla istituzionaliz
zazione della famiglia, anzi la costituisce, tanto é vero che l'amministrazione pub
blica la rlcOI'lOsCe anche quando i1livello istituzionale é rifiutato ciaila coppia. 22 

Anche le cosiddette coppie di fatto, che in principio rifiutano qualsiasi forma 
di istituzionalizzazione e di regolamentazione giuridica, in realta devono assu
mere doveri e rispettare diritti, indipendentemente dalle loro intenzioni, quando 
il rapporto d'intimita si prolunga per qualche tempo, in modo che siano garantiti 
beni e interessi che stanno al di la degli affetti privati e delle forme autonome 
di espressione. Questi beni non riguardano soltanto le persone coinvolte in quel 
rapporto, ma anche la societa nel suo insieme." 

5. Relazioni famiiiari e sviiuppo deii'identita personale 

L'essere umano, uomo e donna, esiste solo in relazione, nasce da una relazione, 
cresce e si sviluppa nella misura in cui é inserito in una trama di relazioni, potra 
esprimere tutte le sue potenzialita della maturita, la creativita e la procreazione, 
grazie a relazioni particolarmente significative. É fatto da altri, o meglio, da un 
Altro. Prima non c'era ed ora vive nel mondo. Ogni essere umano appartiene ad 
una realta esterna a lui, dalla quale dipende la sua origine e la sua sopravvivenza, lo 
sviluppo in direzione al suo destino. D'altra parte, non fa il suo ingresso nel mondo 
del caos originario, ma in una realta storicamente e socialmente determinata. 

22 P. DONATI, I.:approccio relazionale della famiglia. Testo presentato al Seminario Internaziona
le di Salvador, ottobre 2006, di prossima pubblicazione. 

23 É importante chiarire che la dimensione sociale dei rapporti d'intimita non esiste perche e 
quando le societa politiche cosi decidono, ,perché l'ordinamento giuridico, legittimamente, le 
promulga e sanziona, ma neppure perché la coppia lo vuole. É interessante osservare che tutte 
le formazioni sociali, dalle trib& preistoriche alle societa posmoderne, si vedono nella neces
sita di regolare giuridicamente i beni connessi ai rapporti d'intimita i quali emergono, anzi, si 
impongono, come beni della sodeta, che non possono essere ignorati o dilapidati. 
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La famiglia rappresenta l'habitat piti adeguato per accogliere la sua umanita 
vulnerabile. I.:esperienza della filiazione lo situa nel tempo e nello spazio, nell'am
biente sociale, nell'universo dei significati, dei simboli, dellinguaggio.24 Le relazio
ni che, in tal modo, lo costituiscono, gli permettono anche di incontrare il punto 
di contatto tra l'oggettivita della realta data e !'intenzionalita della sua coscienza, 
apprendendo a muoversi in un orizzonte intersoggettivo nel quale comincera a 
distinguere ci6 che é "familiare" da ci6 che gli é "non familiare'; estraneo,25 in 
direzione a mete che elabora proprio in questo ambiente. 

Le relazioni familiari favoriscono lo sviluppo dell'identita personale, il volto 
con cui ognuno partecipa dei diversi ambienti che quotidianamente frequenta, 
deventando evidente "la rilevanza della famiglia nelle diverse sfere non familiari:'26 

In realta, le sfere della vita "non familiare" sono sempre piti definite dall'espan
sione della mentalita utilitaristaY Le relazioni della convivenza quotidiana, nella 
misura in cui sono funzionalmente organizzate," sono sempre piti determinate 
da criteri di utilita, di calcolo e di convenienza. La relazione funzionale, per sua 
natura, si riferisce ad aspetti parziali dei soggetti implicati. Nella societa contem
poranea, la persona svolge una pluralita di funzioni socialmente riconosciute, 
attraverso le quali entra in rapporto con gli altri sempre per aspetti limitati, circo
scritti alla competenza che la funzione stessa gli attribuisce. 

La famiglia, al contrario, per quanto possa soffrire !'influenza di questo tipo 
di mentalita, rimane il luogo piti significativo dove la persona entra in gioco con 
la totalita del suo essere. Sentimenti e affetti, valori e credenze, interessi e ideali, 
preoccupazioni e lovoro, successi e malattie sono condivisi, eventualmente dis
cussi ed accolti dalle persone che, in questo modo, vanno tessendo la trama dei 
rapporti d'intimita, in spazi dove ancora sono reperibili gesti di gratuita. Queste 
relazioni familiari, che hanno il carattere della totalita, della sopra-funzionalita, 
contribuiscono in modo decisivo a delineare il volto con il quale ogno uomo e 
ogni donna affrontano quotidianamente l'ambiente della scuola, del lavoro, della 
citta, dell'amministrazione pubblica, del potere politico. 

La famiglia ha un carattere "sopra-funzionale'; afferma Donati, nel senso 
che essa non esiste per soddisfare una o alcune funzioni sociali e si, una gamma 
potenzialmente indefinita, in quanto la famiglia é una relazione sociale piena, 
cioé, un 'fenomeno sociale totale; che direttamente o in modo indiretto, implici-

24 MORANDÈ, 1999,44.8 
25 Cf. F. D'AGOSTINO, Una filosofia della famiglia, Giuffrè, Milano 1999. 
26 p, DONATI, La famiglia come relazione di mediazione sociale tra sessi e generazioni, Texto pre

sentato al Seminario Internazionale dellUCSal, Salvador, ottobre 2006, 
27 A, GOULDNER, La crisis de la sociologia occidental, Amorrortu, Buenos Aires 1973, 
28 Cf, T. PAHSONS, O sistema das sociedades modernas, Pioneira, Sao Paulo 1974, 
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to O esplicito, implica tutte le dimensioni dell'esistenza umana. ( ... ) Per causa di 
questa sopra-funzionalita, il simbolo della famiglia é uno dei piu forti, stabile e 
rilevante nel fluire della vita sociale, dall'inizio della storia umana fino ad oggi. 29 

Insomma, venire a questo mundo non é mai un fatto privato. D'altra parte, la 
sola esistenza di un nuovo essere umano é fonte di diritti e di doveri riconosciuti 
dall'ordinamento giuridico.30 Allora, !'ipotesi dell'auto-genesi dell'individuo, tanto 
cara alla posmodernita, risulta carente di ragioni adeguate. 

6. Relazioni familiari e giustizia 

La famiglia é costituita da relazioni che nascono dall'intimita e che estendono la 
loro influenza dlrella o inùiretta alla convivenza sociale. La natura intima àelie 
relazioni familiari si svolge attraverso il dialogo, la discussione, il conflitto per 
definire, davanti ad ogni circostanza, il bene di cui ciascuno é alla ricerca ed i limi
ti che incontra per rispettare il bene comune, che cosa é dovuto ad ogni membro 
nella circostanza (di eta, di salute, di condizione) in cui si trova. 

Questo comporta un intenso dibattito quotidiano sulle priorita della fami
glia, sulla divisione delle risorse, dei compiti e dei sacrifici che ciascun membro 
deve assumere, sui pesi degli altri che devono essere portati e in che misura, visto 
che le relazioni familiari sonO asimmetriche e ad ognuno tocca una porzione dif
ferente di benefici e di sacrifici. 

I rapporti di famiiiarita sono caratterizzati dai fatto che "l'uomo fa l'esperien
za elementare realistica e benefica di una dipendenza che lo genera, di un'appar
tenenza che lo mette a sua volta in grado di diventare protagonista".3l In questo 
senso, la famiglia é il luogo dell'indispensabile esercizio a convivere, avendo come 
base i rapporti di familiarita e come punti di riferimento le esigenze elementari, 
che devono incontrare la giusta risposta nelle concrete circostanze di quella fami
glia. I.:esasperazione dell'autonomia individuale, sempre piu presente nella men
talita contemporanea, si afferma quando !'ideologia diventa il criterio che orienta 
l'azione e non l'esperienza, cioé, i rapporti familiari e le esigenze, che non vengono 
considerate in modo adeguato. 

I.:esperienza elementare é stata definita da Luigi Giussani come "un insieme 
di esigenze ed evidenze con le quali l'uomo é lanciato nel confronto con tutto ci6 

29 DONATI, L'approccio relazionale ... cito 
30 MORANDÈ, 1999, cit., p. 34. 
31 A. SCOLA, L'esperienza elementare. La vena profonda del magistero di Giovanni Paolo Il, 

Marietti 1820, Milano 2003. 36. 

492 



Relazioni familiari, societa e giustizia 

che esiste:'" Le esigenze di felicita, di verita, di giustizia, di liberd., di amare ed 
essere amato, costituiscono il dinamismo dell'essere umano ed il criterio per valu
tare ogni cosa, giudicare ogni circostanza. 

Nel dialogo familiare, ognuno cerca la risposta piti.adeguata a queste esigenze, 
dovendo fare i conti con le circostanze concrete nelle quali vive la propria famiglia 
e con le necessita e le esigenze degli altri membri. Il paragone e il dibattito che 
ne nascono, servono per definire valori rilevanti, criteri per giudicare situazioni 
e comportamenti, limiti che devono essere accolti per promuovere la giustizia 
nella convivenza. É facile riconoscere, in tale ambiente, !'importanza dell'autorita 
paterna" per guidare e mediare il dibattito interno alla famiglia, riconducendolo 
al principio di realta, in modo da correggere eventuali unilateralita e prepotenze. 
É cosi che le relazioni familiari costituiscono la scuola dove si impara la giustizia, 
apprendendo a valutare tutti i fattori in gioco in quelle circostanze, a ricerca
re il bene comune. Il dibattito culturale e politico sul giusto e sull'ingiusto nella 
societa diventa tanto piti fecondo quanto piti si alimenta di criteri e di ragioni che 
nascono dall'esperienza familiare piuttosto che da qualcuna delle ideologie che 
disputano lo spazio pubblico. Uma ricerca che volesse ricostituire la genealogia 
del sentimento di giustizia nella convivenza sociale troverebbe in questo confron
to tra le concrete circostanze della vita familiare e le esigenze elementari di ogni 
membro della famiglia realizzato con la mediazione genitoriale, il punto genetico 
originale della giustizia, l'embrione e il genoma della giustizia. 

7. Nuzialita ed ecologia umana, per difendere l'uomo 

Nel tempo presente, sempre piti uomini e donne pensano di poter plasmare auto
nomamente la loro esistenza e, in modo speciale, il corpo, la definizione dell'iden
tita sessuale e, quindi, !'identita personale, l'apertura o meno alla generativita, i 
tempi e i modi della maternita. Le scelte sono determinate da preferenze soggeti
ve, inseguendo il sogno di un proprio potere sulla vita e sulla morte, in una specie 
di auto-generazione che prescinde da qualsiasi punto di riferimento oggettivo da 
accogliere e rispettare." r.:operare tecnico sul corpo mette in discussione signi-

32 L. GIUSSANI, O senso religioso, Nova Fronteira, Rio de Janeiro 2000, 24. 
33 C. RISÉ, Il Padre. L'assente inaccettabile, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003. Cf. dello 

stesso autore, Il mestiere di padre, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 
34 É famoso il brano di K. MARX, Manoscritti Economici~filosofici del '44. Trad. Dr NORBERTo B., 

Einaudi, Torino 1968,122-125, in cui dice: " ... o mundo nada mais é se nao a geraçao do homem 
por meio do trabalho humano, nada mais que o porvir da natureza do homem, ele tem a prova 
evidente, irresistivel, do seu nascimento através de si mesmo, do processo de sua origem:' 
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ficati che vanno molto al di hi dei campi tecnici coinvolti, anzi, occupa un luogo 
centrale nel modo di concepire l'esistenza umana. 

Questo atteggiamento ricorda il processo di industrializzazione, quando la 
possibilita di ottenere grandi guadagni, tagliando alberi e inquinando l'acqua dei 
fiumi e l'atmosfera, incontrava limiti esclusivamente nella capacita tecnica e nella 
disponibilita di capitale da investire. L'atmosfera, le acque, le diverse specie ani
mali e le foreste sembravano beni a disposizione di chi ne aveva la propri eta o 
realta senza valore. Invece si trattava di beni comuni che sono stati dilapidati con 
conseguenze allarmanti. 

Credo che oggi non ci siano dubbi sul fatto che il disatro ecologico sia frutto 
della "ragione strumentale"" che non ha esitato ad inquinare l'atmosfera, ad avve
lenare le acque dei fiumi e a distruggere foreste e decimare specie animali, per 
ottenere guadagni ingenti e veloci, senza riguardo per quello che le generazioni 
future avrebbero incontrato. Sono stati necessari piu di duecento anni prima che 
cominciassero ad essere accettati limiti al potere delle tecnoclogie e alla sete di 
guadagni, valutando !'impatto ambientale di azioni dirette allo sviluppo. Prima 
che si diffondesse una sensibilita ecologica attenta alla difesa del destino origina
rio dei fiumi e dei boschi, sono prevalsi atteggiamenti predatori, che hanno pro
vocato grande distruzione. Sebbene ancora siano scarse le misure di prevenzione 
e di correzione, la sensibilita ecologica si é diffusa nel mondo e forse riuscira a 
ristabilire il necessario equilibrio. 

I rapporti d'intimita attraversano una grande trasformazione che va configu
rando nuovi valori e modelli di comportamento sui quali non si é ancora sufficien
temente riflettuto. D'altra parte, é facile attribuire a nostalgie del passato eventuali 
critiche e richiami, anche quando esprimono preoccupazioni per il bene futuro 
della soci eta e, soprattutto, delle nuove generazioni. 

Il mistero nuziale, cioé, !'intreccio di differenza sessuale, dono di sé e fecondi
ta che tradizionalmente ha costituito il nucleo del matrimonio e della famiglia, in 
questi ultimi decenni é stato rotto, potendosi vivere la sessualita senza la fecondi
ta e questa senza la sessualita e entrambe senza il dono di sé.'6 

Queste realta hanno smesso di essere la premessa perché un uomo e una 
donna elaborino un progetto comune di vita, destinato a durare nel tempo, come 
spazio di responsabilità reciproca. É possibile vivere la sessualita come svincolata 
dalla destinazione a creare vincoli durevoli tra um uomo e uma donna. Quando 
é separata dalla totalita della persona, che nell'avvenimento dell'amore si dona 

35 M. HORKHEIMER, Eclipse da razdo, Labor, Rio de Janeiro 1976. HORKHEIMER & ADORNO. 

Dialettica dell'Illuminismo, 2a ed., Einaudi, Torino 1976. 

36 SCOLA, 1998. cil.; L. MELINA, J.J. PÉREZ-SOBA, Il bene e la persona nell'agire, University Late
ran Press, Roma 2002. 
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all'altro per condividerne !'intera esistenza e generare figli, la sessualita diventa un 
frammento della persona, o comunque, espressione ridotta di urna persona fram
mentata. In tale orizzonte, la sessualita coincide sempre pili con la sua dimensio
ne Iudica e la differenza sessuale appare come poco significativa.37 

I mezzi contraccettivi hanno provocato um cambiamento radicale per la 
donna, "che non vive pili la vita e la sessualita legate alla maternita come a un des
tino, ha ricreato il mondo soggettivo femminile e, grazie all'espansione del femmi
nismo, ha ampliato la possibilita di azione della donna nel mondo sociale': 38 

D'altro canto, la possibilita della fecondazione in vitro ha separato la procrea
zione dall'esercizio della sessualita e dell'amore, avvicinandosi all'attivita produt
tiva, secondo la logica del mercato. Le biotecnologie favoriscono la diffusione di 
urna mentalita che considera la vita umana come um materiale biologico sul quale 
si puo intervenire senz'altri limiti che non quelli imposti dal livello delle conos
cenze e delle strumentazioni utilizzati. 

Si possono riconoscere grandi somiglianze tra il trattamento riservato ai 
boschi e ai fiumi quando gli interessi economici prevalevano su altre considera
zioni e la manipolazione del corpo umano, quando si ritiene giusto e doveroso rea
lizzare tutto cio che é tecnicamente possibile. Il potere scientifico diventa l'unico 
critério determinante per orientare l'azione39 ed alimenta attese di "salvezza" che 
richiamano le fabulazioni di cui aveva parlato Lyotrad nel Conseil des Universités 
de Québec, negli anni '70, le "metanarrative" destituite di fondamento.40 

Tuttavia, poco a poco, diventa evidente che ci sono limiti anche alla mani
polazione della vita umana. Il declinio demografico e !'invecchiamento delle 
popolazioni europee ed i gravi problemi connessi (che vanno dalle difficolta a 
pagare i benefici sociali dovuti, alla legalizzazione dell'eutanasia come mezzo per 
contenere la spesa pubblica, anche se le ragioni addotte sono l'espansione della 
liberta individuale, ai problemi con !'immigrazione da paesi extra-comunitari, alla 
diffusione epidemica della depressione e all'aumento vertiginoso della violenza, 
specialmente tra i giovani) sono alcuni segnali che indicano la necessita di una 
ecologia umana adeguata, che ha il suo punto di partenza nel richiamo fatto da 
Giovanni Paolo II nell'Enciclica Centesimus Annus'l. 

37 Osserva Castells: "la sessualita diventa urna necessita personale che non deve necessariamente 
essere canalizzata all'interno della famiglia'~M. CASTELLS, Il potere delle identitd, Universitri 
Bocconi Editore, Milano 2003, 261. 

38 C. SARTI, cit., 194. 
39 P. MORANDÉ, "Famflia e sociedade contemnporanea", in PETRINI & CAVALCANTI ORGS. 

Familia, Sociedade e Subjetividade, Petr6polis 2005. 
40 J.F. LYOTARD, The postmodern condition: a report on the knowledge, University of Minnesota 

Press, Mineapolis 1984,99-100. 
41 Cf. JOAO PAULI II, Centesimus annus, Paulinas, Sao Paulo 1991. 
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LA HONRA A LOS PADRES, 
lFUNDAMENTO DE LA JUSTICIA? 

JUAN DE DIOS LARRÙ* 

1. Introduccion 

En un cierto sentido, el reconocimiento de las rafces de la sociedad en la familia pare
ce que no ofreda grandes dudas para el mundo antiguo. Como boton de muestra, es 
proverbialla sentencia de Ciceron segun la cualla familia romana era "principium 
urbis et quasi seminarium rei publicae"l. Con estas referencias al inicio tanto de la 
urbe como de la republica (res pubblica), el retorico de Arpino pretendia destacar 
dos aspectos complementarios pero no del todo idénticos. Por un lado, la familia 
estaba a la base de la formacion de la ciudad debido a que la inclinacion familiar 
(propinquitas) se encontraba como en el origen de la inclinacion ciudadana (sode
tas). Por otro lado, la vida, la persistencia de la comunidad, no podia acontecer sin 
las familias porque sin ellas la ciudad misma no podia perseguir y alcanzar su fin. 

En la expresion quasi seminarium rei publicae es necesario tener presente que 
el quasi latino no corresponde a nuestro actual 'casi: En ellenguaje del tiempo, quasi 
servia para introducir un discurso de tipo analogico y, por tanto, para indicar que 
una situacion debia ser considerada del mismo modo que otra. Ciceron no preten
dia afirmar que la familia solo aproximadamente podfa ser tenida como el semillero 

=I: Profesor de Teologia Moral, Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre Matrimonio 
y Familia, extensi6n de Madrid, Spagna y Profesor de Ética en la Facultad de Teologia "San 
Damaso" (Madrid). 

1 M.T. CICER6N, De Officiis, 1,17,54. Para una visinn de conjunto de esta época, puede verse: G. 
FRANCIO SI, Famiglia e persone in Roma antica - Dall'età arcaica al Principato, Giappichelli, 
Torino,1989. 
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de la Republica, sino mas bien que la familia operaba como 'seminario; porque era 
considerada como si fuese el vivero de la Republica. La raz6n de elio es que la familia 
era vista como centro de creaci6n de vinculos y de nacimiento de la prole. 

De este fugaz repaso del principio ciceroniano se desprende que la familia se 
encontraba en eI origen de la sociedad por su vinculaci6n con la naturaleza. La 
filosofia antigua (tanto griega como romana) compartia, por lo generaI, esta tesis 
"naturalista'·'. La instituci6n familiar era la primera y mas originaria comunidad 
natural, pues se encontraba esencialmente ordenada a transformar un organismo 
biol6gico en un ser Immano socia!' 

La profunda transformaci6n de la naturaleza que se opera en los albores de 
la época moderna va a contribuir poderosamente a que esta imagen de la familia 
vaya transformandose a un ritmo cada vez mas vertiginoso. El proceso de indi-
vidualizaci6n puesto en marcha por la modernidad, entendido como el deseo de 
emancipaci6n de cualquier vinculo, ha conducido progresivamente hacia una 
sociedad postfamiliar, compuesta, en su mayor parte, por individuos "autosociali
zados': La profunda transformaci6n de la relaci6n del hombre con su entorno que 
por un lado tantos bneficios ha traido, por otro lado ha hecho dificil reconocer 
que el hombre sea el metro de medida de la sociedad, y que las familias sean real
mente células constitutivas de la sociedad civil'. 

Este largo y complejo proceso hist6rico por el que la familia pasa de estar 
arraigada en la naturaleza a ser considerada una mera construcci6n cultural o 
sociol6gica constituye una de las mayores dificultades para reconocer las raioes 
de la sodedad eli la familia, para que sea considerada una realidad originaria en la 
que emerge una dimensi6n propia de lo que es especificamente humano. La origi
nalidad de la fe cristiana implica una superaci6n tanto del naturalismo (reducci6n 
cosmol6gica) cuanto del individualismo (reducci6n socioI6gica)4, al establecer 
una relaci6n dinamica entre persona y naturaleza que tiene su fundamento y fin 
ultimo en la comuni6n divina y su mediaci6n en las comuniones humanas. 

2 Arist6teles, por ejemplo, afirma en su primer libro de la Politica, cfr. ARIST6TELES, Politica, I, 
l, (BK 1252a): "La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservaci6n, ha creado 
unos seres para mandar y otros para obedecer': Individuo, familia y polis aparecen aSI subo
dinados como el todo es superior a la parte (recuerda el argumento arsitotélico TOMÀs DE 

AQUINO, S.Th., I-II, q. 90, a. 3, ad 3: "sicut homo est pars domus, ita domus est pars ciuitatis: 
ciuitas autem est communitas perfecta"). 

3 Como precisa F. D'AGOSTINO, "La familia, base de la sociedad'; en A. L6PEZ-TRUlILLO, Familia 
y cuestiones éticas, Universidad Cat6lica de Murcia, Murcia 2006, 357: " ... no en el sentido orga
nicista segun el cualla sociedad engloba cualitativamente a Ias familias sino en el sentido peda
g6gico-existencial porque es en la vida familiar donde crece y alcanza la madurez cada persona': 

4 De ambas reducciones habla Balthasar en: H. URS VON BALTHASAR, Glaubhaft ist nur Liebe, 
Johannes Verlag, Einsiedeln 1963. 
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La honra a Los padres, Jundamento de la justicia? 

El texto que encabeza esta sesi6n de trabajo constituye la segunda parte del 
versiculo Ex 20,125, en el que se formula el cuarto mandamiento del Decalogo. 
Para abordar el tema del reconocimiento de las raices de la sociedad en la familia, 
el versiculo citado puede parecer, a primera vista, cuando menos extemponineo. 
Ciertamente, en el Antiguo Testamento no se encuentra un tratamiento sistema
tico de la familia y sus caracteristicas. Ademas, la familia patriarcal que subyace 
a la reflexi6n veterotestamentaria se encuentra muy distante de la concepci6n de 
la familia del mundo occidental contemporaneo. Seria absurdo, por tanto, buscar 
el fundamento de la justicia en una familia ya inexistente. Se trata mas bien de 
intentar comprender qué puede aportar a la cuesti6n del reconocimiento de las 
raices de la sociedad en la familia contemporanea la reflexi6n biblica y teol6gica 
que tiene sus fuentes en la Revelaci6n divina. Para ella, el matrimonio y la familia 
no son realidades puramente culturales o casualmente sociol6gicas, no son algo 
meramente privado, sujetas al arbitrio de un proyecto humano, sino que hunden 
sus raices en el pian y el designio de Dios creador y salvador. El proyecto divino 
sobre el matrimonio y la familia se descubre y reconoce en la experiencia humana 
del amor. Esta singular perspectiva de circularidad entre Revelaci6n y experiencia 
permite armonizar diferentes saberes. Si las ciencias humanas proceden frecuen
temente con el método de una objetivaci6n que separa las singulares dimensiones 
de la realidad del sujeto personal, la perspectiva de la experiencia implica la asun
ci6n del punto de vista del sujeto en cuanto tal, en su totalidad e integridad. 

En relaci6n con los dos aspectos sefialados por Cicer6n en su sentencia, nos 
detendremos en considerar, desde una perspectiva mora!, tanto la relaci6n tra
bajo-familia cuanto el cuarto mandamiento como dos cuestiones que tienen una 
estrecha vinculaci6n con la justicia. Desde la originai perspectiva del cristianis
mo, la diferencia mas radical con el planteamiento ciceroniano se encuentra en 
que estas cuestiones se iluminan desde el reconocimiento de un novedoso princi
pio ultimo de la realidad, el amor originario. 

2. La intrinseca dimensi6n familiar del trabajo 

La f6rmula que introduce el Decalogo -"Yo soy el Sefior, tu Dios, que te he hecho 
salir del pais de Egipto, de la condici6n de la esc1avitud" (Ex 20, 2)- conecta la 
autoridad de Dios y el sentido de los mandamientos con el gesto originario de 
la liberaci6n de la esc1avitud del trabajo y de la muerte de los primogénitos. Este 
pr6logo insinua que cada precepto que Dios da puede ser entendido solamente 

5 Es interesante ver eI verslculo paralelo Dt 5, 6 donde se afiaden dos adiciones respecto a la 
formuIaci6n de Ex 20,12: "como te lo ha mandado Yahvé, tu Dios" y "y te vaya bien': 
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como indicacion del camino que prolonga el éxodo por el desierto y lo conduce a 
cumplimiento. El hecho de que la formula se recuerde y repita mas de cien veces 
en los cinco primeros libros deJa Biblia resulta, en este sentido, bien significativo, 
pues el olvido de este gesto originario es como la permanente tentacion del pue
bio elegido. 

De manera paredda a como ocurrio entonces, también hoy la pérdida de 
memoria acerca del origen genera una gran crisis moral para comprender la ver
dad del Decalogo. Como consecuencia de elio, se verifica una recaida en la escla
vitud del trabajo y en el oscurecimiento del valor sagrado de la vida humana. 
Aunque la relacion entre ambos factores no es casual, nos ocuparemos ahora del 
primero de ellos. 

La esclavitud de vivir unicamente para el trabajo, en un clima de feroz com
petencia en la que adquiere un desnledido valor el prestigio profesional, conduce 
con frecuencia a nuestros coetaneos a la busqueda de una seguridad fundada en el 
c<i1culo y la prevision6• Este modo de concebir la actividad profesional, profunda
mente deshumanizadora, es uno de los factores que impiden reconocer las raices 
de la sociedad en la familia. 

La reflexion filosofica y teologica acerca del trabajo se impone al pensamiento 
cristiano en la época moderna y se convierte en objeto de estudio mas metodico 
solamente en la época contemporanea. Esta atencion se lleva a cabo a raiz del 
fenomeno de la revolucion industriai, el desarrollo del liberalismo y el socialis
mo', y en el marco de la "doctrina social de la Iglesia"'. Durante el siglo XX se 
desarrolia lo que se ha denominarlo una "teologia del trabajo': Contribuyen a ella, 
por un lado, algunos teologos franceses en el marco de la Théologie nouvelle, que 
desarrollan el estudio sobre el trabajo en el entorno de la valoracion de las realida
des temporales9, por otro lado la reflexion llevada a cabo en el ambito aleman por 
autores como J. Pieper y R. Guardini, que realizan una critica de la modernidad y 
de sus mitos, particularmente el mito del trabajo. 

6 J.J. PÉREZ-SOBA, El carazò" de lafamilia, Facultad de Teologia "San Damaso': Madrid 2006, 76 -77. 
7 Interesantes las reflexiones a prop6sito de la visi6n del socialismo y liberalismo Ch1Sicos contra 

el matrimonio y la familia por sus visiones sobre el trabajo de C.A. ANDERSON, "The Family 
Beyond the Ideology': Familia et vita Il (2006) 88 - 94. 

8 Un intento sintético de balance sobre esta cuesti6n, puede verse en: G. ANGELINI, "La teologia 
cattolica e il lavoro. Un tentativo di bilancio': Teologia 8 (1983) 3 - 29. Puede verse también: AA.VV., 
Il lavoro, Morcelliana, Brescia 1987. Desde el punto de vista de la filosofia, una reflexi6n sintética 
puede verse en V POSSENTI, "Lavoro, "lavorismo'; otium'; Filosofia 41 (1990) 135 - 153. 

9 En este campo es pionera la obra de M.~D. CHENU, Pour une théologie du travail, Éditions du 
Seui!, Paris 1955. Prolonga y renueva esta corriente: J.L. ILLANES, Ante Dios y en el mundo: 
apuntes para una teologia del trabajo, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1997. 
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K. Wojtyla, tornando como punto de partida su experiencia laboral en un régi
men comunista que comprendia el trabajo -siguiendo la estela marxista- bajo la 
categoria de lucha, ha promovido durante su pontificado una profundizacion antro
pologica y ética del significado del trabajo humano desde la perspectiva de lo que 
él!lamo "Evangelio del trabajo"10. Si para el mundo griego solo el trabajo intelectual 
se consideraba digno de un hombre libre, pues el trabajo manua! se reservaba a los 
esc1avos, la perspectiva biblica es totalmente diferente pues el Creador !leva a cabo 
su obra con sus "manos" y Jesus mismo era un artesano ("tecton"). 

Para Juan Pablo II, el trabajo pertenece a lo que en sus catequesis denomina el 
"misterio de! Principio': La bendicion originaria de Dios de Gn 1, 2811 esta unida a un 
mandamiento y a una tarea encomendada al hombre. La bendicion no es, por tanto, 
algo definitivo y dado por descontado en la vida del hombre, sino mas bien una 
esperanza que se va abriendo a la medida que se va creyendo y realizando la prome
sa divina12. El cultivo de la tierra es la "labor" humana mas necesaria y elemental. La 
"labor" supone mantener el proceso de la vida y es indispensable para la existencia 
del mundo. Se trata de una actividad totalmente necesaria y determinada. 

La sujecion de la tierra al hombre pertenece al designio del Creador y esta 
tarea se encuentra emparentada a la de engendrar hijos. De este modo, e! ambito 
familiar y el ambito social se encontraban profundamente entreverados. 

Segun la distincion de la filosofa H. Arendt, el trabajo, a diferencia de la 
"labor" que tiene como caracteristica propia la repeticion13, se caracteriza por su 
potencial multiplicacion; implica la aportacion del artificio, la intervencion del 
talento y de la imaginacion para invertir esa "labor" y darle una intencion estética. 
El triunfo logrado por el mundo moderno sobre la necesidad, debido a la eman-

10 Sobre este tema, con sugestivas pinceladas de la vida laboral de K. Wojtyla, puede verse C.A. 
ANDERSON, "Il lavoro dell'amore per il bene comune: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, 
Centesimus annus'; en L. MELINA - S. GRYGIEL (a cura di), Amare l'amore umano. L'eredità di 
Giovanni Paolo II sul Matrimonio e la Famiglia, CantagaUi. Siena 2007, 225 - 232. 

Il Para una historia de la interpretacion de este versiculo puede verse: U. KROLZIK. Umweltkrise. 
Folge des Christentums, Kreuz Verlag, Stuttgart 1979; ID., ""Dominium terrae': Storia di Gene
si 1,28'; Rivista di Teologia Morale 87 (1990) 257 267. 

12 Sobre el estrecho vinculo entre bendicion y mandamiento, cfr. G. ANGELINI, "Il "dominio" 
della terra. Genesi 1,28 e la questione ambientale'; La Rivista del Clero Italiano 69 (1988) 407 
- 418, particularmente 410 - 411. 

13 La filosofa judia H. Arendt distinguio tres Upos de actividades, 'labor; 'trabajo' y 'accion; las 
cuales constituyen la complejidad de la vida activa. Esta distincion articula la obra de H. 
ARENDT, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago 1958. En correla
cion con la distinci6n 'labor' y 'trabajo; la pensadora judfa distingue entre el animallaborans 
y el homo faber; respecto a esta distincion véase: W. MAY, "Animallaborans and homo faber 
reilections on a theology of work'; The Thomist 36 (1972) 626 - 644. 
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cipaci6n de la "Iabor'; provoca que el tiempo de ocio se emplee en el consumo, y 
cuanto mas tiempo libre, mas avidamente avanza una economia del derroche. 

Frente a estas dos formas de actividad, la acci6n es para Arendt la actividad 
mas propiamente humana, pues es en ella donde se percibe mas claramente la 
diferencia cualitativa que distingue al hombre del resto de la naturaleza. La acci6n 
es el momento en el que el hombre desarrolla la capacidad de ser libre, como la 
capacidad de trascender lo dado y empezar algo nuevo'4. Los tres rasgos funda
mentales de la acci6n son el hecho de la pluralidad humana (intersubjetividad), la 
naturaleza simb6lica de las relaciones humanas (Ienguaje) y el hecho de la natali
dad como capacidad de empezar algo nuevo (voluntad libre del agente). 

La mentalidad utilitarista e individualista genera un temor ante la responsa
bilidad procreativa que se percibe como una carga excesiva15

• De este modo, el 
trabajo Bega a hacer superflua ia famiìia, que indw:iu ::;e cùnvÌerle, eil no pocos 
casos, en un peso y un obstaculo para la autorrealizaci6n persona!,6. Los asi deno
minados Dinkl7 son como la personificaci6n de la total disociaci6n entre el mundo 
laboral, convertido en el mundo publico por excelencia y el mundo familiar, ence
rrado en la esfera privada de los afectos18• Desde esta perspectiva, la asi llamada 
"conciliaci6n" entre vida laboral y vida familiar resulta daramente insuficiente. 

Si para Arendt la experiencia en la que se funda el totalitarismo es la soledad 
que produce una ausencia de identidad humana, pues ésta unicamente brota y crece 
en las relaciones con los demas, no es dificil pensar en nuevas formas totalitarias, 
en particular lo que podriamos denominar el "totalitarismo del trabajo"19. También 
esta experiencia de ia absoiutizaci6n dei trabajo se vincuia con ia profunda soiedad 
del hombre contemporaneo, pues no se tiene en cuenta la condici6n familiar del 
trabajador, que queda envuelto en una espirai de mentalidad utilitarista e individua
lista donde priman la efectividad y la eficacia. Aunque a primera vista pueda pare
cer parad6jico, el fen6meno del activismo20 se encuentra en estrecha relaci6n con la 

14 Un estudio de la teoria de la acci6n de esta fil6sofa a partir de su studio sobre el amor en S, Agus~ 
tin puede verse en S.M. KAMPOWSI<I, Arendt; Augustine and the New Beginning -Hannah Arendt's 
Theory of Action and Moral Thought in the Light orDer Liebesbegriffbei Augustin" (en publicaci6n). 

15 L. MELINA, "La cultura de la familia, Profeda y signo'; Anales Valentinos 57 (2003) 1 - 12, 
16 P. DONATI (a cura di), Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (Mi) 2005. 
17 Un acronimo que corresponde a la expresion inglesa double imcome no kidsi cfr. U. FOLENA, I 

Pacs della discordia. Spunti per un dibattito, Ancora, Milano 2006, 53, 
18 AA.VV. Genitori e figli nella famiglia affettiva, Glossa, Milano 2002. 
19 Pieper emplea la formula casi técnica de "mundo totalitario del trabajo" en su obra: J. PIEPER, 

Musse und Kult, K6sel, Milnchen 1948. 
20 J.L. ILLANES, Ante Dios y en et mundo. Apuntes para una teologia del trabajo, Eunsa, Pamplona 

1997,221 - 226. 
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acedia como tedio paralizante del obrar21, que conduce a una pérdida del sentido de 
la vida. El activismo y la acedia tienen en comun el movimiento de fuga de la reali
dad, que hace perder de vista la relaci6n entre la acci6n del trabajo y la vida socia!' 
Éste es precisamente el aspecto que destaca con fuerza la fil6sofa judia. 

3. La estratégica posici6n del cuarto mandamiento en el Decalogo 

Si el trabajo tiene una estrecha relaci6n con la vida familiar como fuente de rela
ciones interpersonales, y el amor de los padres mueve a éstos a trabajar para los 
hijos22, conviene asomarse ahora a esta vida familiar para considerar de cerca la 
relevancia del cuarto mandamiento respecto a nuestro tema. 

En este mandamiento aparece de un modo explicito el nexo entre el manda
miento y el cumplimiento pieno de la promesa. La motivaci6n para practicar este 
precepto es que al que honre a sus padres el Senor le pro mete una vida larga sobre 
la tierra y la felicidad. Esta doble promesa se subordina a una tercera: la promesa 
de la tierra que Dios mismo dara. Esta tierra nueva, divina, no es otra cosa que lo 
que los cristianos lIamamos el cielo. 

El honor prescrito hacia los padres contiene una fuerte densidad religiosa y se 
vincula a la fecundidad de la vida del hombre que tiene como su fundamento en la 
fecundidad de la tierra de la que procede. De este modo, el cuarto mandamiento 
esta unido a la promesa de la fecundidad formulada en Gn 2, 24: "Por eso dejara 
el hombre a su padre y a su madre y se unini a su mujer y senin los dos una sola 
carne': Dejar padre y madre no significa, por elio, abandonarlos, sino un cambio 
de amor prioritario, un nuevo ordo amoris que reconfigura los amores humanos. 

)unto al tercer mandamiento, este precepto ocupa un lugar estratégico en el 
Decalogo, en cuanto que ambos se formulan de modo positivo" y entre ellos for
man como un gozne entre la primera y segunda tabla de la Ley de DiOS24. 

21 J.CH. NAULT, La saveur de Dieu. L'acédie dans le dynamisme de l'agir, PUL, Roma 2002; G. 
ANGELINI~J.CH. NAULT-R. VIGNOLO, Accidia e perseveranza, Glossa, Milano 2005; J.CH. 
NAULT, Quédate ... La acedia. El mal desconocido de nuestro ttempo, Abadia de Silos 2006. 

22 Como afirma CH. PÉGUY, Le porche du mystère de la deuxième vertu, «La Pléiade}> Gallimard, 
Paris 1975, 19. 29.: ''''Pero, lcomo se podria poner a trabajar el padre si no existieran sus nifios? 
( ... ). Porque es por ellos que se trabaja. En realidad. Porque no se trabaja mas que por ellos. Y 
no se hace nada sino por eIlos': 

23 Parece que esta formulacion positiva de ambos mandamientos hace dificil que se puedan con
siderar como parte del primitivo decalogo (Os 4, 2). Cfr. J. CARn6N, "Honra a tu padre y a tu 
madre'; Communio 17 (1995) 14 - 31. 

24 Como afirma P. Beauchamp a proposito del pasaje del joven rico, P. BEAUCHAMP, D'une mon
tagne à l'autre. La Loi de Dieu, Éditions du Seuil, Paris 1999, 20: "Disons, dans le vocabulaire 
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En la tradici6n biblica, ellugar de referencia fundamental donde estos man
damientos son vividos es la casa, como forma originaria de comunidad humana. 
En efecto, si la primera tabla del Decalogo se observa simb6licamente sobre todo 
en el tempio, donde se adora con la debida reverencia al Dios verdadero, y si la 
segunda tabla se practica en la ciudad, en las calles y plazas donde se encuentra 
a los demas y en las "puertas" donde de administra la justicia, el tercer y cuarto 
mandamiento encuentran su ambientaci6n espedfica en la intimidad de la fami
lia. La vinculaci6n entre ambos mandamientos se expresa en que para la tradici6n 
judia la condici6n de la honorabilidad del padre es su facultad de trasmitir la ley. 
Podemos afirmar, por tanto, que la religaci6n entre los padres y los hijos hunde 
sus raices ultimas en la participaci6n del acto creador de Dios, como expresi6n 
de la Alianza. 

Ei particuiar reÌÌeve de este precepto aparece también en ei dialogo de jesus 
con el joven rico (Mc 10, 19). )esus, tras recordarle que solamente uno es Bueno, 
le hace remontar hasta sus padres cambiando el orden de los mandamientos y 
enumerando, en ultimo lugar, el cuarto. Los padres eran en la Antigua Alianza el 
principal vehiculo de la ley, de los acontecimientos salvificos de Dios. Asi pode
mos suponer que a través de los padres, este joven ha conocido los mandamien
tos y los ha cumplido desde niiio. Pero los padres no son el origen ultimo de los 
mismos, y por ello el joven es invitado a dar un paso adelante, a seguir a Cristo, 
respondiendo a un amor originario, a un amor primero, abandonando padre y 
madre como afirma Gn 2, 24. 

4. El significado de honrar25 

La historia de la interpretaci6n del cuarto mandamiento no ha sido unanime'6. 
Los especialistas se han dividido en tres grupos que han dado lugar a otras tantas 
interpretaciones basicas: la primera apela a la autoridad de los padres como el 
fundamento de la obligaci6n de su honra por parte de los hijos: la segunda, a la 
funci6n pedag6gica de los padres de ser portadores y transmisores de la promesa, 
de la ley dada al pueblo para su existencia: la tercera piensa que los destinata-

de la stylistique biblique, que le commandament "Honore, etc" prend une "valeur de position'; 
un relief particulier, parce que placé soit au début, soit à la fin d'une série': 

25 M. SALES, "El honor de ser hijo o lqué quiere decir "honrar padre y madre"?'; Communio 17 
(1995) 32 - 62. 

26 R. ALBERTZ, "Hintergrund und Bedeutung des Elterngebots im Dekalog'; Zeitschrift far die 
alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978) 348 - 374; J. CARRÒN, "Honra a tu padre y a tu 
madre'; Communio 17 (1995) 17 - 21. 
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rios del mandamiento son los hijos adultos cuya relaci6n con los padres ancianos 
quiere regular el mandamiento27

• 

Segun esta ultima interpretaci6n, las palabras del cuarto mandamiento se 
refieren directamente a la prole, a los hijos en su religaci6n y vinculaci6n con los 
padres. Honrar a los padres es una elecci6n voluntaria fundada en la promesa de 
Dios cuando, superada la inocencia de la infancia, se pone a prueba esta vene
raci6n hacia los que nos engendraron y es preciso confirmar que la honra de la 
niiiez no fue una ilusi6n pasajera". El destinatario del mandamiento seria par
ticularmente, por tanto, la persona que ha dejado su primer ambiente de vida y 
amor y ha pasado a otro nuevo (Gn 2, 24: Mt 19, 5). AI dejar al padre y a la madre, 
él no deja de llevar consigo el patrimonio de ser hombre, de tal modo que él esta 
llamado a transmitir la herencia que ha recibido. 

En ultima instancia, la interpretaci6n del mandamiento depende de la com
prensi6n de los verbos que aparecen en él: honrar (kibed) y temer (jare'). Dado 
que la linguistica no proporciona una clarificaci6n satisfactoria, algun autor ha 
recurrido al contexto cultural acidico para su completa comprensi6n29

• El con
texto originai seria la transmisi6n de la herencia al hijo y las ultimas recomenda
ciones del padre moribundo. Esta posible interpretaci6n no puede pretender, sin 
embargo, erigirse en exclusiva. 

El verbo kbd (traducido en griego por timao) significa fundamentalmente 
"hacer que alguien pese'; "tener peso': En la forma "pi'el'; el verbo honrar quiere 
decir dar importancia a alguien, reconocerlo como importante. Se trata del reco
nocimiento de la posici6n que ocupa una persona dentro de la comunidad. El 
verbo kbd se aplica tanto a Dios como a los padres, o a otras personas como el rey, 
etc ... En el caso del cuarto mandamiento se insta a reconocer la importancia de 
los padres, respetarles, apreciarlos, valorarlos. 

En la carta Gratissimam sane, juan Pablo II ofreci6 unas sugestivas reflexio
nes sobre el contenido del cuarto mandamiento30

• Aunque en el cuarto manda-

27 Sobre la discussion acerca de 105 destinatarios especificos de este mandamiento puede verse: J. 
SCHREINER, Die Zehn Gebote im Leben des Gottesvolkes. Dekalogforschung und Veskundigung, 
K5sel, Milnchen 1966, 48 - 50; H. SCHUNGEL-STRAUMANN, "Il comandamento biblico sui 
genitori'; Parola Spirito e Vita 14 (1986) 43 -58; M. GILBERT, "Il IV comandamento "Onora 
tuo padre e tua madre"'; La famiglia nella Bibbia (ed. V. LIBERTI). Studio Teologico Aquila~ 
no, Roma 1989, 89-99; M. BARRÉ, "The Fourth Commandment. Is It Just for Kids?'; BiTod 29 
(1991) 42 - 46; A. SCHENKER, "Die Verwandtschaft zwischen dem Gebot der Elternehrung 
und den Inzestverboten im Alten Testament'; Anthropotes XVIII/1(2002) 33 - 42. 

28 Véanse, al respecto, las retlexiones de G. ANGELlNI. IlfigLio: una benedizione, un compito, Vita 
e Pensiero, Milano 1991, 122 - 125. 

29 R. ALBERTZ, "Hintergrund und Bedeutung cles Elterngebots im Dekalog'; Zeitschrift fur die 
alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978) 352 - 355. 

30 JUAN PABLO II, Litt. Gratissimam sane, nn. 15 - 17, AAS 86 (1994) 898 - 906. 
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miento no se habla explicitamente de la familia, podemos decir que se trata del 
mandamiento especifìco de la familia como una comunidad de relaciones inter
personales particularmente intensas, como una comunion de generaciones. Esta 
comunion familiar se vincula a la existencia de un pueblo o una nacion como 
espacio vital que tiene una estructura familiar31 • 

El cuarto mandamiento se encamina a estrechar las relaciones entre las 
generaciones32

• Esta comunion o "alianza" entre ellas se expresa ya en su misma 
formulacion: «Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus dias 
sobre la tierra que el Senor, tu Dios, te va a dan> (Ex 20, 12)33. Ante la progresiva 
pérdida de identidad generacional que produce un debilitamiento de la memoria 
de las familias y del tejido socia!'" es necesaria una profunda reflexion sobre el 
entrelazamiento de las experiencias de paternidad, maternidad, fìliacion y fra
ternidad, que constiLuyen como eÌ hilo conàuctor de la vocaci6n al amor y àe ia 
maduracion humana de cada persona. La importancia de esta profundizacion es 
que la interrelacion entre ellas proviene de un designio de Dios, de una primera 
eleccion divina que es fundamental para que estas experiencias no se conviertan 
en simples experimentos a la libre disposicion y eleccion humana, reduciéndose 
entonces a simples "roles" incapaces de fundar la identidad narrativa singular de 
cada ser humano. 

En el marco de la vida familiar, en el que se entrelazan las experiencias rela
cionales de la fìliacion, la fraternidad, la esponsalidad y la paternidad-maternidad, 
adquiere una importancia decisiva la virtud de lapiedad fìlial (en el sentido clasi
co de pietas)", que encuentra su expresion normativa en ei cuarto mandamiento. 
La piedad hace referencia a la benevolencia que ha de tener cualquier hombre 
hacia sus padres, hacia su patria o hacia Dios, en razon de su origen36

• Padres, 
patria y Dios son, asi, los tres sujetos a 105 que se dirige esta virtud, que hace como 
de bisagra entre la primera y la segunda tabla del Decalogo, al realizar socialmen-

31 Cfr. BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoti, Milano 2007, 140: "Il comandamento è rivol
to ai figli e parla dei genitori, rafforza dunque il rapporto delle generazioni e la comunione 
della famiglia in quanto ordine voluto e protetto da Dio. Parla del paese e della continuità 
della vita del paese, stabilisce cioè un legame tra il paese in quanto spazio vitale del popolo e 
l'ordinamento fondamentale della famiglia, lega l'esistenza di popolo e paese alla comunione 
delle generazioni che si viene a formare nella struttura familiare': 

32 jUAN PABLO II, Angelus 31.12.1978, en A. SARMIENTO-j. ESCRIVA, Enchiridion Familiae III, 
Rialp, Madrid 1992, 2246 - 2248. 

33 Sobre el tema "Alianza entre generaciones'; puede verse el numero dedicado al tema en la 
revista Anthropotes XVIII/l (2002). 

34 Cfr. P. DONATI - L COZZOLI (a cura di), Giovani e generazioni, Il Mulino, Bologna 1997. 
35 J. LIEGLE, "Pietas'; en H. OPERMANN, Romsiche Wertbegr(ffe, Darmstadt 1967, 229 - 273. 
36 Cfr. STO.TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, g. 101. 
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te la "alianza entre las generaciones'; y revelar, al mismo tiempo, el valor de una 
autoridad humana, como referencia para un camino de crecimiento moral. 

La garantia de toda familia como comunion de personas se encuentra en el 
término clave "honra': La accion de honrar, (dellatin honorare), implica, por tanto, 
algo mas que respetar; podemos decir que es algo intermedio entre el respeto y 
el amor de predileccion. Se trata del reconocimiento y estima de una persona por 
una autoridad que nos precede y solicita. La honra indica la reverencia afectuosa 
que merecen quienes nos han dado la vida y nos han precedido en la organizacion 
de la sociedad y en la edificacion del presente. 

Un primer modo de honrar a los padres es la escucha. El imperativo "escucha 
Israel" es como el primer mandamiento desde un punto de vista fenomenologico, 
yel silencio es la condicion indispensable para que la Palabra sea acogida (Sb 18, 
14). En el Antiguo Testamento ya aparece como un signo de rebeldia y de des
honra hacia los padres, despreciar sus palabras, pues se llegan a identificar con la 
misma ley, y en la tradicion sapiencial se exhorta con frecuencia al hijo a la atenta 
escucha de sus padres (Pr 1, 8; 4,1.10.20; 5, 1.7)37. 

Escuchar es equivalente a obedecer, y la obediencia a los padres representa 
en ultimo término, la obediencia a Dios. En efecto, dado que el honor debido a 
los padres tiene su fundamento en la participacion de la paternidad divina de los 
mismos, se da una cierta analogia, como veremos, entre el culto que se ofrece a 
Dios y la honra exigida a los padres. 

Juan Pablo II, en la Carta a las familias, a partir del significado primero de la 
honra hacia los padres extiende a las demas relaciones familiares este reciproco 
reconocimiento". De este modo, la honra reciproca entre sus diferentes miem
bros es lo que garantiza la union y cohesion familiares. El amor mutuo, la estima 
reciproca es la fuente de la honra, sea en la relacion de los hijos hacia los padres, 
sea en la relacion de los padres hacia los hijos y, sobre todo, en la relacion entre 
105 conyuges39

• 

En las sociedades occidentales contemporaneas, esta alianza entre genera
ciones, la relacion entre padres e hijos, se ha ido convirtiendo progresivamente en 
problematica. En un ambiente cultural fuertemente marcado por el individualis
mo y proclive a la exaltacion de la adolescencia, la presencia de los padres ancianos 
deja de percibirse como una bendicion y se contempla como una carga demasiado 

37 Véase al respecto: DI NH ANH NHUE NGUYEN, "Figlio mio, se il tuo cuore è saggio': Studio ese~ 
getico-teologico del discorso paterno in Pro 23, 15-28, Pontificia Università Gregoriana, Roma 
2006, 276 SS. 

38 JUAN PABLO Il, Litt, Gratisssimam sane, n. 15i AAS 86 (1994) 898: "«Honra» quiere decir: 
reconoce, o sea, déjate guiar por el reconocimiento convencido de la persona, de la del padre 
y de la madre ante todo, y también de la de todos 10s demas miembros de la familia': 

39 JUAN PABLO Il, J-lomilta Parrocchia romana di San Marco (29.12.1985), 
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gravosa en no pocas ocasiones. Como consecuencia de elio, se va debilitando la 
piedad y se va transformando, al desaparecer del ambito familiar, en mera compa
sion, tras de la cual se esconde una dialéctica entre lo debido y lo gratuito40• 

Como conclusion podemos decir que "honrar es la forma que adopta el amor 
hacia los seres cuyo amor nos ha precedido"41. La honra esta intimamente ligada a 
la gratitud42

• El agradecimiento es la experiencia en la que nos hacemos conscien
tes de lo que hemos recibido: ;,Qué tienes que no hayas recibido? (lCo 4,7). 

5. La honra, fundamento de la justicia 

Desde la perspectiva biblica, la Torah que Dios mismo dona a su pueblo y cuyo 
corazon eS el Decalogo, es un privilegiaclo cainino de la juslida43. La Torah pre
senta un bien definido orden social, otorga al pueblo una concreta forma juridica 
que se conserva y transmite en la familia de generacion en generacion. Para el 
pueblo elegido, el vinculo de la carne es simultaneamente un vinculo sodal y un 
vinculo religioso. 

jesucristo en el Evangelio pone en duda este nexo entre familia y la existen
da social de Israel (Mc 12, 46-50). La sumision a la Torah se troca ahora en la 
adhesion personal a jesus44

• Cristo es la plenitud de la ley (Rm lO, 4) que se ha 
convertido para nosotros en sabiduria, justicia, santificacion y redencion (lCo l, 
30). Onicamente si jesucristo es Dios puede reinterpretar el Decalogo de modo 
tan radical, ùe tal manera que la nueva famiiia àe jesus se extiende a todos ios 
pueblos. Esta universalidad tiene como unico presupuesto la comunion con jesus. 
La relacion entre superadon y cumplimiento en la reciproca relacion entre Anti
guo y Nuevo Testamento se convierte en el criterio interpretativo que es jesus 
mismo. jesucristo no pretende abolir la Torah ni la familia, sino liberarlas de un 

40 Véase, al respecto, elluddo amilisis de la relad6n amor y justida de n. PÉREZ~SQBA, "Gius
tizia ed amore: chiavi per un colloquio morale~ en L. MELlNA - D. GRANADA, Limiti alla 
responsabilità? Amore e Giustizia, LUP, Roma 2005, 17 - 59. 

41 M. SALES, "El honor de ser hijo o lqué quiere dedr "honrar padre y madre"?': Communio 17 
(1995) 45. 

42 Cfr, D. VQN HILDEBRAND, Uber die Dankbarkeit: Nachgelassene Schrift, EOS, St. Ottilien 
1980; B. SCHWARZ, Dankbarkeit 1st Das Gedachtnis Des Herzens. Das Bergland-Buch Verlag, 
Salzburg 1983. 

43 C. GRANADOS, "La justida en el Antiguo Testamento: dimensiones esendales y perspectivas'; 
en L MELINA - D. GRANADA, Limiti alla responsabilità? Amore e Giustizia, LUP, Roma 2005, 
235 - 245. 

44 En este punto sigo, por su relevancia e interés, la argumentacion de Benedicto XVI y el dialogo 
que establece con el rabino Neusner a proposito del cuarto mandamiento: cfr. BENEDICTO 
XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, 140 - 150, 

508 



La honra a 10s padres, Jundamento de la justicia? 

falso legalismo. Pero esto no significa una interpretacion puramente espiritual de 
las mismas que las privaria de toda relevancia social o politica. 

Si los ordenamientos politicos y sociales concretos son liberados de la inme
diata sacralidad y confiados a la libertad humana, esto no supone una recaida en 
el relativismo de una libertad ciega y arbitraria, que se transforma en algo absolu
tamente profano en el fenomeno dellaicismo, sino mas bien una libertad anclada 
e iluminada por el vinculo con Cristo, una libertad filial fundada en la eleccion de 
Dios en Cristo. Una libertad fundada en la filiacion contiene siempre la obedien
cia amorosa hacia otra persona. 

Una vision contractualista de la justicia, concebida como una forma especi
fica para alcanzar un acuerdo entre iguales, desplaza la atencion del hecho de la 
objetividad de la justicia a un acuerdo liti! para las partes acerca de las normas. Un 
sistema de justicia no fundado en el bien sino en el acuerdo tiene como principal 
objetivo la imparcialidad y la equidad, y acude con frecuencia a un principio for
mai que haga posible la constante reformulacion de los acuerdos minimos obte
nidos. Las resonancias de la teoria de Rawls, de las teorias liberales y de la ética 
del discurso parecen indicar su idoneidad como soluciones practicas a la cuestion 
del pluralismo en que vivimos. 

Sin embargo, la exigencia formai de igualitarismo45 que conlleva esta pers
pectiva, pone entre paréntesis la dimension familiar del hombre sumergiéndolo 
en un creciente individualismo que margina el afecto como motor de acciones y 
lo recluye en la esfera de la privacidad familiar. Dada la debilidad y vulnerabilidad 
del afecto se considera que éste no puede encontrarse a la base del fundamento 
de la justicia. 

Sin embargo, privar al amor de su racionalidad propia conduce peligrosa
mente a reducir la honra a un simple sentimiento de falsa compasion hacia los 
padres, que cuando éstos no pueden tener la calidad de vida adecuada insta facil
mente a legitimar el deseo de eutanasia para eliminar todo sufrimiento imiti!. 

La verdadera justicia nace de la blisqueda de un fin al cual se dirige el afecto 
del que proviene. El afecto tiene en si mismo un valor interpersonal por el que 
tiende a una comunion de personas. La honra de los hijos hacia los padres incluye 
la dimension de débito pero es, ante todo, expresion del amor paterno-filial que 
ha de tender constantemente a construir la communio personarum familiar. En 
este sentido, la honra como acto dirigido hacia las personas concretas, nunca es 

45 Como la corriente americana del Equal Regard: G. OUTKA, Agape. An Ethicat Ana1ysis, Yale 
University Press, New Haven and London 1972; G.L. HALLET, Christian Neibhour-Love. An 
Assesment ofSix Rival Versions, Georgetown University Press, Washington 1989. Una reflex
i6n critica: S. POPE, ""Equal Regard" versus "Special Relations"? Reaffil'ming the inclusiveness 
of Agape'; The!ournai ofReligion 77 (1997) 353 - 379. 
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un acto indiferenciado, como dirigido a un principio formaI. Desde esta perspec
tiva de un acto dirigido hacia una persona concreta la honra al padre y la honra 
a la madre, aun teniendo algo en comun por ser ambos nuestros progenitores, 
contiene también su especificidad propia respecto de cada uno de ellos. 

A través de la honra cada persona encuentra un camino para descubrir que, 
en el fondo, su amor a los padres es una respuesta a un amor originario, un amor 
que impide la reducci6n de la justicia a un simple debitum. La honra nos abre a 
la dimensi6n del misterio del Principio, a la luz del cual ha de contemplarse el 
misterio del hombre. La justicia incluye, de este modo, una relaci6n a Dios. La 
recepci6n del bien divino se efectua a través de la mediaci6n del reconocimiento 
de una autoridad humana. 

6. El reconocimiento de una autoridad: Houra a los padres y culto a Dios 

De este modo, la acci6n de honrar a los padres, entendida como un modo de res
puesta al amor originario, va conduciendo a cada persona hacia el descubrimien
to de lo sagrado, del misterio de Dios, donde cobra significado el culto. 

La honra a los padres es, en cierto modo, como el acto simétrico y comple
mentario por el que se ordena al padre el gesto de santificar el sabado. Es signi
ficativo, en este sentido, c6mo el verbo honrar (kbd) tiene la misma raiz que el 
término técnico para designar la gloria de Dios (kabòd)46. De este modo, el honor 
dcbido a 10s padres cobra un sentido fuertemente religioso, semejante a la gloria 
que se le debe reconocer a Dios. Podriamos decir con Sto. Tomas de Aquino que 
la religi6n y la piedad son dos virtudes distintas pero ninguna se opone o contra
ria a la otra4

'. 

La estrecha relaci6n entre la honra a los padres y el culto a Dios aparece ya en 
toda la reflexi6n sapiencial del Antiguo Testamento", que asocia estrechamente 
el honor de los padres al honor debido al mismo Dios". Los padres tienen, por 
tanto, respecto a los hijos, una especifica cualidad religiosa, pues representan al 

46 Asi lo hace notar G. ANGELlNI, Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, 
Glossa, Milano 1999, 288. Sobre el significado de este verbo, puede verse, G. HAN, "El Manda
miento de la piedad filial en el Decalogo'; Verdad y vida 25 (1967) 434 - 466. 

47 STO. TOMAS DE AQUINO, In Ev. Matth., XV, I, nn. 1287 - 1296; ID., Summa 7heologiae, II-II, 
q. 101, a. 4. 

48 G.L. PRATO, "II quarto comandamento e la tradizione sapienzale", en M. GIOIA (a cura di), I 
giovani nella Bibbia, Dehoniane, Roma 1998, 127 - 153. Ver también: J. BRIEND, "Honore ton 
père et ta mère'; Chrlstus 31 (1984) 203 - 216. 

49 Cfr. Si 3, 10-11: "No te glories en la deshonra de tu padre, que la deshonra de tu padre no es 
gloria para ti. Pues la gloria del hombre procede de la honra de su padre, y ba1d6n de 10s hijos 
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Padre del que procede toda paternidad en el cielo y en la tierra (Ef 3, 15). También 
se utiliza esta analogia en la literatura profética, como en el caso del oniculo con
tra los sacerdotes que menosprecian el culto que aparece en Malaquias50• 

)esus en el Evangelio, al enunciar a sus discipulos las condiciones para su 
seguimiento, afirmani en un tenor similar: "El que ama a su padre o a su madre 
mas que a mi, no es digno de mi; el que ama a su hijo o a su hija mas que a mi, no 
es digno de mi" (Mt 10, 37). Y en el mismo Evangelio de S. Mateo (Mt 15, 3ss), 
)esus refuta a los fariseos su pretensi6n de descargar a los hijos de la obligaci6n de 
sustentar a los padres, y anular la Ley por una tradici6n humana: "jeste pueblo me 
honra con los labios, pero su coraz6n esta lejos de mil': 

Con )esus se revela, de este modo, una autoridad nueva, piena y definitiva, 
que se convierte en el criterio ultimo para todas las demas autoridades humanas. 
)esus honra a sus padres (Le 2, 41 - 52) pero, ante todo, revela que ÉI es el Hijo 
Unico del Padre a quien no cesa de honrar, realizando todo su beneplacito. 

El sabado, siguiendo el ritmo divino de la creaci6n, es para la tradici6n judia 
el dia del reposo, del descanso del trabajo de la semana. En el cristianismo, el 
domingo, Dies Domini51 , no solamente ha de ser el dia de asueto laboral sino 
el dia por antonomasia de la comunidad convocada por el Senor Jesus muer
to y resucitado, dia en que las familias conviven y hacen de su casa la mora
da, celebrando con otras familias la Eucaristia dominical como centro de la vida 
doméstica. Si la familia era en el tiempo de Cicer6n principium urbis et quasi 
seminarium rei publicae, con la novedad del cristianismo se convierte en Igle
sia doméstica (ecclesiola)52. La celebraci6n del domingo no solamente tenia un 
caracter publico, sino que contenia un dinamismo misional y de fuerte testimo
nio. Los martires, que renunciaban a dar culto al emperador porque no era posi
ble servir a dos senores, son un elocuente y vivo reflejo de la novedad del Dies 
Domini y su impacto cultura!. 

De este modo, en la originai visi6n del cristianismo, la vida familiar, el trabajo 
y el culto a Dios se entrelazan formando un conjunto organico como fundamento 
de la justicia. 

es la madre en desdoro': Para el autor del libro del Sinkida, abandonar al padre se asemeja a la 
blasfemia contra Dios, insultar a la madre se asemeja a maldecir a Dios (Si 3, 16). 

50 Se pone en boca de Yahvé la siguiente sentencia, Mi1, 6: "El hijo honra a su padre, ei siervo a 
su sefior. Pues si yo soy padre, idande esta mi honra? Y si sefior, idande mi temor?': 

51 Cfr. JUAN PABLO II, Litt. Apost. Dies Domini, AAS 90 (1998) 713 - 766. 
52 Cfr. F. BECHINA, "Die Kirche als Familia Gottes. Die Stellung dieses theologischen Konzeptes 

im Zweiten Vatikanischen Konzil und in den Bischofssynoden von 1974 bis 1994 im Hindblick 
auf eine Familia-Die Ekklesiologie", Analecta Gregoriana n. 272, Pontificia Università Grego
riana, Roma 1998. 
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RICONOSCERE LE RADICI DELLA SOCIETÀ 
NELLA FAMIGLIA FONDAMENTO 

DELLA GIUSTIZIA 

SERGIO BELARDINELLI* 

Condivido pienamente quanto sostiene David Crawford nel suo intervento. Trovo 
la sua "antropologia familiare" assai importante, proprio in ordine al giusto rico
noscimento della famiglia quale "prima e vitale cellula della società" e quindi quale 
"fondamento della giustizia': Si tratta in ultimo di riconoscere la natura relaziona
le dell'uomo, il fatto cioè che, contrariamente a quanto sostiene la cultura indivi
dualista contemporanea (non soltanto d'impostazione liberale), "nessun uomo è 
un'isola" e che pertanto soltanto guardando la natura dell'uomo nella sua intima 
relazionalità, diciamo pure, nella sua intima "familiarità'; è possibile costruire isti
tuzioni sociali degne dell'uomo. Come dice giustamente Crawford, "Se le forme 
giuridiche e le istituzioni politiche non vogliono essere alienanti e disgreganti, 
esse debbono anticipare e supportare la persona concreta così come essa real
mente è, piuttosto che una persona ipotetica e de-naturalizzata. In quanto tali, le 
forme giuridiche e le istituzioni politiche che incarnano la giustizia legale debbo
no presupporre nelle loro strutture, nei loro significati e nei loro scopi la persona 
familiare e la giustizia umana che la persona rappresenta e a cui aspira. La fami
glia è 'fondamento della giustizia' e organicamente antecedente alla società, poi
ché, in ciò, essa offre il significato della giustizia che è presupposto dalle suddette 
istituzioni"(pp.14-15). 

In questo senso, è sempre Crawford a sottolinearlo, "la famiglia non è sol
tanto una delle tante attività o comunità umane con le quali deve fare i conti una 

:;: Professore presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, 
sezione centrale, Roma. 



SERGIO BELARDINELLl 

preconcetta concezione procedurale della giustizia; piuttosto è la persona umana 
dischiusa nel suo nucleo antropologico dalla famiglia a dare forma al significato 
della giustizia': 

Su questo punto, lo ripeto, sono pienamente d'accordo con Crawford e ne 
apprezzo molto le argomentazioni. E' in famiglia che si impara la giustizia. E 
questo non soltanto perché, diciamo così, fenomenologicamente, è in famiglia 
che si incomincia a fare i conti con gli "altri" e quindi a generalizzare sempre 
di più, come dicono i sociologi, certe risorse quali la fiducia, il senso di respon
sabilità ecc., senza le quali nessuna società degna del nome può realizzarsi. Ma 
soprattutto perché è nella famiglia che emerge la natura relazionale dell'uomo, 
il fatto cioè che gli altri non sono soltanto un limite della nostra libertà, secon
do il ben noto pregiudizio di certo Iiberalismo, ma ne costituiscono piuttosto la 
dimensione ineludibile e fondamentale. Nessun uomo è un'isola, appunto (Belar
dinelli 1999). 

Ciononostante, però, ho qualche perplessità in ordine al tono, diciamo così, 
antiliberale che Crawford ha voluto dare al suo discorso. Non che io condivida 
i presupposti che muovono la teoria della giustizia di un John Rawls o quella, 
solo per alcuni aspetti antitetica, di un Robert Nozick, tanto per fare due nomi 
che certamente delimitano uno spazio assai ampio dell'ideologia oggi dominante. 
Non condivido nemmeno l'enfasi con la quale questa cultura cerca di liquida
re il discorso sulla natura umana e sulla possibilità che esista una normatività 
non riducibile in ultimo alle nostre scelte individuali. Meno che mai condivido 
infine la prevalenza che di solito .. sul piano politico, viene data al Ugiusto" sul 
"bene'; per via del presunto carattere meramente soggettivo, non universalizza
bile, che viene attribuito a quest'ultimo. Su questi temi, in polemica soprattutto 
con Juergen Habermas, insisto ormai da parecchi anni (Belardinelli 1996), al fine 
di superare soprattutto un certo "concetto scettico di ragione'; il quale, sebbene 
"non disfattistico"(Habermas 1991, 3), si rivela del tutto inadeguato rispetto alle 
sfide che ci vengono lanciate dalla moderna realtà sociale, prima fra tutte la ria
ffermazione di una "normalità" umana, che funga da misura per le innumerevoli 
"eccezioni" all'interno delle quali siamo immersi (Belardinelli 1999, 2002). Sono 
dunque d'accordo con Crawford, allorché scrive che nella crisi della famiglia in 
quanto prima e vitale cellula della società, c'è soprattutto un "problema concet
tuale'; ovvero la difficoltà a stabilire "che cosa la famiglia esattamente è"(p.2) per 
natura, piuttosto che per scelta. 

Assodato tutto questo, però, che mi rendo conto rappresenta l'essenziale, in 
primo luogo enfatizzerei un po' di più gli aspetti positivi connessi alla scelta indi
viduale nelle relazioni familiari; in secondo luogo sarei un po' più indulgente in 
ordine alle "procedure" che guidano l'istituzionalizzazione delle norme nelle nos
tre società liberali e pluraliste. Mi spiego. 
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Nella sua relazione, Crawford legge anche il movimento della famiglia e del 
matrimonio moderni come passaggio "dallo status al contratto': Se ho ben capito, 
si tratta a suo avviso di un processo sostanzialmente negativo che sposterebbe 
la concezione della famiglia e del matrimonio dallo status di una "realtà data, 
pre-legale, nella quale la gente è chiamata e nella quale vive" a una semplice 
"relazione contrattuale senza alcuna forma data necessariamente': Nel primo 
caso, continua Crawford, si "enfatizza il supporto legale e pubblico di una forma 
pre-politica e pre-Iegale"; nel secondo "il supporto legale e pubblico di una par
ticolare scelta di vita': 

Tutto ciò è in gran parte vero, ma non sono sicuro che abbia in se stesso 
soltanto aspetti negativi. E' senz'altro negativo il fatto che nel suddetto processo 
si produca la cosiddetta pluralizzazione delle forme familiari, senza che si sia più 
capaci di distinguere tra ciò che è famiglia (una relazione eterosessuale sancita da 
un patto pubblico e/o una relazione genitori-figli) da ciò che famiglia non è (con
vivenze, coppie di fatto eterosessuali, omosessuali e via dicendo). E' anche vero 
tuttavia che proprio in questo contesto di esasperata e pericolosa frammenta
zione vediamo emergere una consapevolezza nuova circa il significato e il valore 
della famiglia vera. Lo "status" di un tempo aveva certo il vantaggio di non discu
tere la "naturalità" dell'istituzione familiare; con i suoi ritmi per lo più meccanici, 
creava però asimmetrie, ingiustizie, rigidità, irresponsabilità che oggi nessuno, 
credo, sarebbe disposto ad approvare. Per farla breve, non riesco a pensare alle 
cosiddette famiglie di una volta come a un modello. E questo principalmente pro
prio perché non sempre in quello "status" riesco a vedere esaltata la libertà e la 
responsabilità delle persone. Mi rendo ben conto che oggi, in nome della libertà 
di scelta, si rischia purtroppo di distruggere l'istituzione familiare; tuttavia non 
trascurerei il fatto che la "famiglia vera" (preferisco questa espressione a "famiglia 
tradizionale") sta guadagnando per gli stessi motivi una crescente importanza, 
specialmente tra i giovani. Ciò che voglio dire è che in nome della libertà abbia
mo messo in crisi la famiglia, ma il motivo per cui una famiglia riuscita viene 
considerato oggi uno dei valori più alti sta principalmente nel fatto che una rela
zione familiare soddisfacente non viene più vista come sinonimo di abitudine, di 
dominio del marito sulla moglie e sui figli, o come un luogo di procreazione senza 
eros. Se guardiamo con simpatia e con una consapevolezza nuova alla famiglia, è 
perché vediamo in essa un luogo di reciprocità, di amore, di rispetto, di progetti 
di vita perseguiti insieme, con libertà, responsabilità e per il bene di tutti. Con una 
battuta si potrebbe dire che certamente non è bella la disgregazione familiare che 
abbiamo sotto i nostri occhi, ma non era bello da vedersi nemmeno lo Stato che 
perseguiva come un reato la cosiddetta convivenza "more uxorio': 

Nel passaggio dallo "status al contratto" registriamo sia rischi, sia opportu
nità. E queste ultime potrebbero essere di gran lunga maggiori proprio se fossi-
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mo capaci di conciliare i guadagni in termini di libertà, che questo passaggio ha 
portato, con tutto ciò che "per natura" continua a rappresentare un "limite" alla 
nostra disponibilità. D'altra parte, se è vero che la persona umana deve essere il 
centro e il cuore di ogni società, se è vero altresì che realizziamo la nostra natura, 
diventiamo cioè ciò che siamo, grazie alla nostra libertà e responsabilità, allora 
non deve scandalizzare nemmeno più di tanto che, per i motivi più diversi, alcu
ne persone decidano di convivere, senza alcun vincolo civile o religioso e senza 
alcuna pretesa che la loro convivenza venga riconosciuta giuridicamente al pari 
della famiglia fondata sul matrimonio. Direi anzi che tutto ciò potrebbe essere 
benissimo assunto come il segno della liberalità della nostra società e delle nostre 
istituzioni. Meglio fallire nel conseguimento del nostro vero bene che pensare che 
qualcuno possa imporlo con la forza. Considero insomma il passaggio dallo "sta
tus al contratto" come un guadagno l nonostante il potenziale disgregante che esso 
porta con sé. Ma, e vengo così alla mia seconda perplessità in ordine alla relazione 
di Crawford, non sono sicuro che a tal proposito egli la pensi come me. Fermo 
restando, ovviamente, il nostro accordo circa il rischio che il suddetto guadagno, 
ossia i benefici che traiamo dalle istituzioni e dalle procedure liberali possano 
essere vanificati nel momento in cui la cultura dominante prende le pieghe indi
vidualiste e relativiste che stiamo registrando oggi. 

Crawford ha ragioni da vendere quando sottolinea criticamente la pretesa 
di certo liberalismo di considerare "matrimonio e famiglia come fondamentali 
soltanto su di una base fattuale che non richiede l'accettazione pubblica di una 
determinata antropologia o di una teoria comprensiva del bene': Non credo di 
sbagliare dicendo che qui il suo bersaglio è rappresentato principalmente dalla 
Teoria della giustizia di Rawls, alla cui base sta appunto la convinzione che in una 
società liberale convivono diverse concezioni comprensive del bene, tutte ugual
mente legittime, le quali, in quanto tali, si sottraggono al giudizio pubblico. Come 
è noto, per Rawls, in una società pluralistica la politica si deve accontentare di 
cercare un Hconsenso per intersezione" tra queste diverse concezioni, non certo 
di affermarne una in particolare. Ci si deve accontentare insomma degli aspetti 
che in ogni concezione del bene sono "universalizzabili': dove l'universalità, però, 
sia ben chiaro, non ha più nulla a che fare, aristotelicamente, con la "cosa stessa': 
bensì soltanto con ciò che può essere universalmente condiviso (anche Habermas 
è su questa linea). Di qui !'idea del primato del "giusto" sul "bene" e la cosiddetta 
concezione "procedurale" della giustizia. 

A questo proposito Crawford richiama giustamente il nesso che sussiste tra 
una determinata concezione dell'uomo, poniamo quella relazionale-familiare che 
egli elabora in modo assai convincente, e la giustizia che la politica dovrebbe per
seguire; altrettanto giustamente egli richiama i nessi che sussistono tra l'assun
zione di un'idea meramente procedurale di giustizia e una "visione della persona 
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umana strutturalmente non-familiare e tacitamente androgina': Tuttavia, come 
ho già detto, il tono antiliberale del suo discorso desta in me qualche perplessità. 
Anzitutto perché nell'ampia e variegata famiglia liberale esistono certo le posi
zioni discutibili di Rawls, Nozick e molti altri che vanno un po' per la maggiore 
in tutto il mondo occidentale, ma esistono anche posizioni che condividerebbero 
quasi in pieno la critica di Crawford. Penso a quella tradizione che, dagli "illumi
nisti scozzesi'; giunge, attraverso Tocqueville e Lord Acton, fino ai giorni nostri, 
la quale sembra soprattutto impegnata a far uscire la cultura liberale dal suo "falso 
individualismo'; come direbbe Hayek, spingendola a rifare i conti con le proprie 
radici cristiane e a mostrare come certi legami comunitari, familiari, vadano con
siderati, non come ostacolo al dispiegamento dei diritti individuali, bensì come la 
loro condizione di possibilità. 

Crawford ha ragione quando scrive che "ciò che dobbiamo dimostrare a Rawls 
è che la sua stessa comprensione della persona umana contiene una concezione 
comprensiva, una tacita, ma definitiva 'antropologia, la quale è falsa e alienante': 
Ma questo dobbiamo farlo, non per inficiare le procedure che regolano la vita 
politica di una liberaldemocrazia, poniamo, la decisione a maggioranza oppure il 
diritto di ciascuno a sposarsi o a convivere come e con chi crede, quanto piuttosto 
per schiuderne il vero senso, il solo orizzonte di pensiero che rende le procedure 
liberali veramente degne dell'uomo. Come dice Crawford, dietro i fatti "c'è sempre 
una 'visione comprensiva": Ma spesso, dietro ogni fatto, può essercene più di una. 
Posso assumere, ad esempio, la convivenza tra due omosessuali (un fatto) come 
un vincolo che, in nome della libertà (una certa "visione comprensiva" della liber
tà), reclama di essere riconosciuto giuridicamente al pari del vincolo matrimonia
le contratto da una coppia eterosessuale, ma posso anche assumere quella stessa 
convivenza come un vincolo che, sempre in nome della libertà (ma una diversa 
"visione comprensiva"), pur non potendo essere giuridicamente riconosciuto, va 
comunque consentito e rispettato. 

Francamente non saprei dire se Crawford su questo punto è d'accordo con 
me. In ogni caso io considero anche la possibilità che l'uomo possa condurre stili 
di vita non del tutto conformi al suo vero "bene" e alla sua vera "natura" come un 
guadagno connesso al passaggio "dallo status al contratto"; più ancora: considero 
questo passaggio, dentro il quale e grazie al quale si sono sviluppate le procedure 
e le istituzioni dello Stato liberaldemocratico, come una grande opportunità pro
prio per ridare slancio e vigore alla "visione comprensiva" dell'uomo, basata sulla 
sua natura familiare, che Crawford, sulla scia del grande magistero di Giovanni 
Paolo II e di Benedetto XVI, ci ha presentato così bene. La migliore autocompren
sione della cultura e delle istituzioni liberaldemocratiche, l'unica che può salvarle 
dalla loro autodistruzione, non è quella "neutrale'; individualista e relativista nella 
quale siamo immersi, ma quella che è appunto ancora in grado di parlare di un 
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"bene" dell'uomo connesso alla sua natura relazionale; una "natura" che, in quan
to tale, non è soltanto libertà, bensl, per usare ancora una volta le belle parole di 
Crawford, corporeità, "essere da e per un altro'; "chiamata e risposta'; Mi sembra, 
e concludo, che le istituzioni e le procedure delle nostre liberaldemocrazie siano 
più conformi a questa natura di quanto lo fossero le istituzioni politiche del pas
sato. E siccome, a dire il vero, non escludo che anche Crawford possa essere della 
stessa idea, vorrà dire che la "finzione" del disaccordo da cui sono partito sarà 
servita comunque a ribadire un aspetto importante. 
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ANTHROPOTES ANNO XXIII NUMERO 2/2007 

A. Situazione statistica degli studenti 

a) Sezione centrale 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2006/2007= 
Dottorato 
Licenza 
Master in Scienze del Matrimonio 
Master in Scienze del Matrimonio - ciclo speciale -
Master in Bioetica e Formazione 
Corso di Diploma in Pastorale Familiare 
Studenti ospiti 

b) Sezione statunitense (Washington, D.C.) 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2006/2007 = 
Licentiate in Sacred Theology of Marriage and Family 
Master of Theological Studies in Marriage and Family 
Studenti programma Ph .D. 
Studenti ospiti 

c) Sezione messicana 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2006/2007 = 
Licenciatura en Teologia 
Maestria en Ciencias de la Familia 
Diploma 

d) Sezione spagnola 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2006/2007 = 
Licenciatura en Teologia del Matrimonio y la Familia 
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia 
Especialidad Universitaria en Pastoral Familiar 

378 
81 

104 
26 
34 
38 
81 
14 

119 
20 
67 
11 
21 

1.123 
201 
485 
437 

492 
50 

222 
220 
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e) Sezione per l'Africa francofona (Cotonou, Benin) 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 200612007 = 
Licence canonique 
Master Sciences du Mariage et de la Famille 
Licence universitaire 

f) Sezione brasiliana (Salvador de Bahia, Brasile) 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 200612007 = 

g) Sezione indiana (Changanacherry, India) 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2006/2007 = 

Centro associato di Melbourne 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2006/2007= 

B. Situazioue dei titoli di studio 

a) Sezione centrale 

Dottorato in Sacra Teologia del Matrimonio 

1. Dichiarati dottori in S. Teologia del Matrimonio e della Famiglia: 

45 
12 

9 
24 

37 

78 

106 

AMBASSERIL )OSEPH, Marriage between Catholics and Hindus. An antropological 
and theological Research (estratto). 

2. Dichiarati degni del Dottorato in S. Teologia del Matrimonio e della Famiglia: 

PECOVSI<A LUCIA, ramore al prossimo nella letteratura teologica americana del 
XX secolo 
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FR. TIMOTHY FIALA, The Implications of fohn Paul 11's Theology of the Body for a 
Return to Asceticism and Penance 

Licenza in Sacra Teologia del Matrimonio 

DE PAOLI MAURo, I fondamenti dell'educazione e la morale in Giuseppe Angeli
ni! 

TIRENDI PLACIDO, I diritti della famiglia come tutela specifica dei diritti umani 
PARRA GRIMALDO ALExANDER, Matrimonio y Familia: Bien Fundamental para 

la Persona en la Sociedad 
KOYIKKATTIL BINI MATHEw, Mariological Foundations of Moral Theology. A 

Study Based on the Mariology of H. U. von Balthasar 
COCIS 10AN DANIEL, Amore e libertà nel totalitarismo 
MAzzARA BOLOGNA SEBASTIANO, Cuore di Cristo e vita morale dell'uomo 
LASZLO EVA ILDIKO, Le virtù e la prudenza in Giuseppe Abbà. 
PHIRI ARTHUR, The Theology of Marriage According to Clement of Alexander 
QUIBAL SANDY T., The Nuptial Mystery of Christ and the Church in the Light of 

fohn Paul 11's Catechesis on Human Love 
CHOI SANG SOON, La vocazione della famiglia cristiana nella Corea del Sud alla 

luce dell'esortazione apostolica "Familiaris Consortio" di Giovanni Paolo II 
PABA STEFANO, Le virtù del cristiano nei Moralia in fob di Gregorio Magno 
CHITALU jONES, Anthropological Perspectives in the Writings of Some African 

Theologians. 
Ko YOUNG SHIM, Educazione della persona nella famiglia nel pensiero di! Mari

tain e di K. Wojtyla/Giovanni Paolo II. 
KIM HAE SOOK, La concordia con Dio nell'agire. Il dinamismo della carità in San 

Tommaso d:Aquino 
GRANADOS GARCIA LUI s, La divinizacion a través de las virtudes segun San 

Maximo el Confesor, 
SANTIAGO WILLIAM, Seminary Formation in View ofthe Pastoral Ministry for the 

Family 
GAUTHIER ROBERT, Dimension éthique et dimension religieuse de la conscience 

chez fohn Henry Newman, 
ISKRA MAREK, Dono dello Spirito e amore sponsale nelle Catechesi di Giovanni 

Paolo II sull'amore umano, 
GARCIA ALVARO FERNANDO, La virtud de la prudencia y el fin de las virtudes 

morales en la "Summa Theologiae" 
PARMENTIER FRANKLIN, Comment l'Eglise primitive liait le Kerygme à la dida

ché? Comment lier moral foi et prédication dans l'Eglise d'aujourd'hui? 
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DE LEFFE ARTHUR, Amour Gioire et Beauté. Le dynamisme de l'agir dans une 
morale de la gioire en dialogue avec Balthasar 

DONEGÀ DANIELE, Il corpo e la sessualità in Maurice Merleau Ponty. I:intenzio
nalità del corpo umano 

SOKOLOWSKI GRZEGORZ, La centralità della persona umana nella vita sociale 
alla luce dell'insegnamento di Giovanni Paolo II 

BUSTOS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO, Hacia un proyecto educativo de las familias 
en la diocesis de Chiquinquira Colombia. 

GALLEGOS ME DINA MARTIN FRANCISCO, La casa arte-practico como espacio 
simbolico pedagogico. Reflexiones en la obra de Luis Barragan 

TAZA NICOLAS FARA), Femme, famille et éducation dans l'enseignement de Jean 
PaulII 

HALL TIMOTHY JOHN, The Concept ofPurity in the Writings ofSoreri ](ierkegaard 
and Dietrich von Hildebrandt. 

PUTHENPURACKAL THOMAS, Temperance as the Decisive Center ofthe Integrai 
Person in the Writings of Joseph Pieper. 

WIDADA ANTONIUS, Doa Lingkungan (inter-family prayer), a Way and Piace 
for the Educational and Formative Journey of Catholic Families in Indone
sia. 

KWIATKOWSKI PRZEMISLAW, La spiritualità dei coniugi alla luce delle Catechesi 
sull'amore umano di Giovanni Paolo II. 

MARTINEZ PLIEGO IGNACIO, La familia vive y celebra el domingo como dia del 
Senur. 

TSAKANIKAS MATTHEW, Providing a model for Adam in Christ before the Fall: 
Examiningthe Christian kerigma in the "Cathechism ofthe Catholic Church'; 
Paragraph 460. 

Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia 

DAVIS EMILY MARIE, Natural Family Planning Integrated into Marriage Prepara
tion: Teachings ofthe Church and theExperience oftheArchidiocese ofKansas 
City in Kansas. 

PEACHER GUTIERREZ KATIA, Sex Education for Adoloscents . 
GILSOUL MARTINE, L'accomplissement de la femminilité. Edith Stein maìtre et 

témoin. 
OLGUIN BRITTO ANA MARIA, Los derechos reproductivos: hacia una propuesta a 

favor de la mujer y la familia. 
RICEPUTI PIA,: Kerygma e didaché. 
POR ADA EWA, La visione dell'uomo nel "Trittico Romano" di Giovanni Paolo II. 
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Master in Bioetica e Formazione 

ARENAS MASSA ANGELA PILAR, Progetto di legge n. 1993-11, che regola la ricer
ca scientifica sull'essere umano, il suo genoma e vieta la clonazione umana 
(Cile). 

CAVONI CESARE, Massmedia e bioetica: il caso RV486. 
GUERRINI LAURA, Il rapporto medico-paziente in neonatologia. Un'occasione per 

passare dall'etica del "limite" all'etica '~entro". 
BATTINI LORELLA, Diagnosi preconcezionale:una sfida alle malattie genetiche e 

all'handicap "arrivando prima': Dall'eugenetica all'etica della prevenzione. 
MASCOLO MICHELE, Bioetica e matrimonio. Le sfide della società postmoderna. 
CALDARINI ALESSANDRO, Wrongful birth and wrongfullife. Riflessioni giusfilo

so fiche. 
REGLINSKI WIESLAW, Ruolo del consenso informato nell'alleanza terapeutica 

medico-paziente. 
BUFALO FEDERICA, L:esperienza d'amore: morale e società alla luce dell'enciclica 

'Veus caritas est", 
ERMILI FABIO, L'alleanza terapeutica dell'infermiere come risposta alla richiesta 

eutanasica. Proposta di un modello didattico-pedagogico. 
RENGO CHIARA, Interventi sull'uomo che superano la terapia. 
ROLANDO CRISTINA, Forme di riconoscimento della Famiglia di Fatto in Italia e 

in Europa. 
YEPES MARTINEZ MAGDA VICTORIA, Formazione in bioetica del bambino. 
LEONARDI LAURA, Dal concetto di proporzionalità a quello di adeguatezza dei 

mezzi terapeutici: una risposta etica all'accanimento terapeutico. 
GASPARINI PAOLO, Aspetti fondamentali di bioetica in Leon R. J(ass. 
PRALONG ANNE, "T'aimer de tous les jours de ma vie ... de toute ma vie?" Projet 

pour un cours de préparation au mariage. 
QUADRELLI IVANA CRISTINA, "Cantico dei Cantici': Non e bene che l'uomo sia 

'~ingle" (sito internet e percorso catechetico per approfondire gli aspetti umani 
e spirituali dell'incontro con l'altro) 

LODEVOLE LUISA, La legislazione spagnola in materia difecondazione artificiale: 
rapporto tra scienza e diritto. 

STAMILLA ROSA, I metodi naturali. 
VERNALI GIOVANNI, 1 comitati di bioetica e l'etica dei comitati. 
RISCO LAzARo ANA, Hechos por amor y llamados al amor. Proyecto de educacion 

de la afectividad para adolescentes, 
CIANCIMINO RINo, Dopo di noi, durante noi 
ORLOWSKI TOMASZ, Brain death and brain life - una simmetria possibile? 
MARIANI ANDREA, Bioetica e teologia. Fondamenti teologici per la bioetica? 
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Russo MARCELLO, Assistenza domiciliare ad alta intensità in bambini in venti
lazione polmonare meccanica. 

ZITO CARMELA, Aspetti bioetici dell'assistenza infermieristica all'ammalato in 
fase terminale. 

DI GENNARO MICHELA, La legge naturale come legge personale dell'amore. 

b l Sezione statunitense 

Licentiate in Sacred lheology 

LYNN BUSCH, Pope fohn PaullI on Freedom's Fulfillment in Truth for the Good of 
the I{uman Person and the Persons Communion l'vith the Triune Gad in Jesus 
Christ 

VILMA SLlUZAITE, Catholic Feminism: A Criticai Analysis of Lisa Sowle Cahill's 
Approach to the Interrelationship between Human Experience and Ethics 

cl Sezione spagnola 

Licenciatura 

~v1rGUEL ARMANDO, La esencia del lnatri;nonio a la luz del realisrno luridico 
HUGO ANDRICH FERRER, Hacia una educacion de la sexualidad en los adole

scentes en los adolescentes: algunas propuestas y programas que promueve la 
Iglesia 

ASUNCION ALEJOS MORAN, Glorlficad a Dios en vuestro cuerpo (1 Cor 6, 20) 
Aproximaci6n a las causas de la separacion entre Fe y Moral Sexual 

SERAPIN TENA TORNER, Los bienes y fines del matrmonio. El matrimonio y el 
amor conyugal en el Magisterio del siglo XX 

)OSE MANUEL HERNANDEZ CASTELLON, Del simbolo al amor puro. Itinerario de 
la comunion interpersonal en Simone Weil 

Master en Pastoral Familiar 

BLANCA ROSA MARTlNEZ GARClA, MIGUEL AusiN GONzALEZ, La familia, 
comunidad de amor, al servicio de la vida 

RAMON ACOSTA PESO, La vocacion al amor: hilo conductor de la pastoral Familiar 
ALBINO SEGUNDA, La Paternidad responsable en J(aro! Wojtyla 
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d) Sezione brasiliana 

Mestrado en Ciencias da Familia 

ARIANE VIEIRA LEI TE, Os Modelos Educativos das Miies Evangélicas com Mari
dos Niio Crentes: influencias da religiiio e do processo de democratizaçiio nas 
relaçi5es familiares 

CLAUDIA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE, Da Casa à Escola, da Escola à Maré: 
representaçi5es femininas acerca da familia e da educaçiio formai na comuni
dade pesqueira de Acupe (Santo Amaro-Bahia) 

DEMOSTENES NEVES DA SILVA, Trajet6rias no Contexto de um Internato: das 
expectativas familiares às experiencias dos internos e egressos 

EDWIN CASADIEGO ORTEGA, La persona el matrimonio y la familia en el pensa
miento de J(arol Wojtyla 

HELoiSA AMALIA SABACK CARVALHO, Aldeias 50S: um estudo com egressos 
MARIA jOSEPHINA SILVEIRA BARROS, A Problematizaçiio Freudiana Sobre o 

Amor na Dinamica Familiar: ressonancias romanticas? 
MARLENE BARRETO SANTOS MIRANDA, Os Sentidos das Drogas na Sociedade 

Contemporanea: 
ecos entre os jovens e a famflia 
LILlA MARIA CARVALHO DE ANDRADE, Escolares com sintomas de asma em uma 

comunidade carente de Salvador: O olhar da famflia 
IZABEL CRISTINA FIRMO FOGLIA, Polfticas Publicas e o Programa Bolsa Famflia: 

lnclusiio Sodal ou (re) ordenamento do Poder? 

e) Sezione africana 

Licence d'universite 

CÉCILE IKIPo-BAKONGA, La crise de l'éducation dans le diocèse de J(olé en Répu
blique Démocratique du CONGO et la Responsabilité des parents : une lectu
re de Gravissimum educationis 

NIRINA LUCILE I<ÉZIA BELLA, L'éducation sexuelle des adolescents dans la mis
sion de l'Eglise 

jSIANE RATSIMBAZAFY, Sexualité et chasteté dans la mission éducative de l'Eglise 
EMMANUELLE MUKAYIRANGA, La personne veuve et l'éducation des enfants dans le 

RWANDA d'aujourd'hui: diji pour la pastorale du mariage et de lafamille 
FLORENCE AGAGA DIATTA, Le mariage desfilles mères. Esquisse d'une pastorale 

au sein de l'ethnie Bassari dans le diocèse de Tambacounda 
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MONIQUE jOSIANE TCHIGBE, Sexualité et vie religieuse. Réflexion pour une matu
rité psychoaifective 

LOUISE DIOP, Le mariage chrétien à Tambacounda. Etat des lieux et suggestions 
pastorales 

Master Sciences du Mariage et de la Farnille 

POLYCARPE OLAWALÉ [(OUD)ENOUME, La dot en milieu Goun 
THÉON TUYISABE, Pour un dialogue de vérité dans les foyers chrétiens au 

Burundi 
ANlcET-MARIE OLADOKOUN [(OUPAKI, Les personnes vivant avec le VIH dans 

leurs rapports avec leur famille et la société 
CLÉMENT NKURIKIYE, La monogamie: norme juridique et valeur éthique à pro

mouvoir pour l'unité et la stabilité de la famille : cas de la société béninoise 
AUGUSTIN DIONINGA DIOMBETH, Mariage Ngambay: des éléments tradition

nels du fondement de l'indissolubilité, pierres d'attente de la pastorale et de la 
liturgie du mariage sacramentel 

PAUL VINADO HESSAVI, Unité et indissolubilité du lien conjugal chez les Agonli
nou du BENIN Compatibilité et incompatibilité avec l'enseignement de l'Eglise 
depuis le Concile Vatican II 

GERMAINE EVELYNE OUENSAVI, Perspectives pour une éducation familiale effica
ce: cas pratique dc la COlnn1unc dc Cotonou 

jOSÉPHINE ATINGAME, Contribution du service social à l'Amélioration des condi
tions de vie des filles-mères 

MARCELLINE CrCA ASSOGBA, Le problème de l'instabilité des couples à Cotonou. 
Contribution pour un équilibre conjugal 

EPIPHANIA AFIAVI PONOU, Paternité responsable: compréhension et application 

Licence Canonique 

MARC KONDABALO LAKASSI, La préparation au mariage à la lumière de Fami
liaris consortio. Pistes pour un mariage inculturé en milieu J(abiè au Nord-Est 
du TOGa 

MARcEL NGWE)I LWANDANDA, Dot, prémices de l'indissolubilité du mariage en 
Afrique Noire 

LAURENT HABA, Pourquoi la monogamie et l'indissolubilité fUne réflexion pas
torale sur la volonté originelle de Dieu sur le mariage: pour une catéchèse 
spécifique du mariage catholique dans le Diocese de Nzérékoré 
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LAURENT PARE, La crise du mariage aujourd'hui. De l'étude sociologique à un 
remotivation anthropologique et théologique 

ANSELME TOHOUNGODO, La question de la continence avant le mariage: élé
ments pour une motivation de la jeunesse à vivre la vérité de l'amour 

f) Sezione messicana 

Licenza 

CELIA DiAS SALDANA Y VALENTINA DE LA Luz PORTILLO VELA, Escuela para 
Padres ''Proyecto Enfoque Familia" 

LuciA DEGUETAU SADA, La educaci6n de valores a través de actividades ludicas 
en la infancia inmediata dentro del ambito familiar 

MA TosÉ DE FATIMA VICTORIA AGUlLAR, Sentido de la vida de los profesores de 
una instituci6n de educaci6n superior 

TELAM SOFiA RIO RosAs, Estilo Parental en adolescentes embarazadas 
CELlA DiAZ SALDANA Y VALENTINA DE LA Luz PORTILLO VELA, "Proyecto enfo

que familia~ propuesta de escuela para padres. 
DANIELA GARZA ORTIZ Y MARiA DEL CARMEN CORTEZ HERRERA, Efectos tera

t6genos del uso de farmacos durante el embarazo. 
GABRlELA GALVAN GONzALEZ Y PAULlNA PADRÉS FERNANDEz, La ansiedad 

producida en los ninos de 6 a 12 anos con padecimiento de cancer y el efecto 
en los hermanos con el mismo rango de edad. 

P. MARTiN ORTEGA BANDA, El manejo de conflictos entre padres e hijos de 18 a 22 
anos debido al ejercicio de la autoridad en la familia/ 

Maestria 

CONCEPCION MARQuEz, Esbozo de una antropologia de lafamilia 
DOMINGO LOPEZ RODRlGUEZ, Fenomenologia de la sacralizad de la vida 
SARA ALICIA SUAREZ, Roll del Internet en la prevenci6n de la anorexia y la bulimia 
MARCIA GABRlELA GUTIERREZ VARGAS, Misionerismo, una filosofia de vida 

empresarial a la medida de la persona y de la familia 
MARIA EUGENIA RIVA PALACIO ORTEGA, Empresa Misionera, Un despertar de 

la conciencia, desde el mundo de las negociaciones hacia la trascendencia de 
Dios. 

RICARDO PROSPERO MORALES ARROYO, Siete conceptos pilares en el magisterio 
de la iglesia de los ultimos cien anos sobre el matrimonio y la familia 
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ROSA MARiA GUADALUPE SERRATOS PÉREZ, "La lectura enfamilia como medio 
de promoci6n para mejorar la comunicacion familiar" 

MA. DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Lagenética como comprobacion cientifica del con
cepto de persona humana, a la luz del pensamiento de Juan Pablo II. 

LAURA ELVA DE LA GARZA TREVINO, La Eucaristia, gran misterio de la verdad, 
que ilumina el juicio moral sobre el significado de la sexualidad humana 

CLAUDIA LORENA HOYT TREVINO, La depresi6n: una enfermedad de nuestro 
tiempo. 

SANDRA MARGARITA CHAPA MONTEMAYOR, La adopcion en las diferentes eta
pas de desarrollo. 

MARIA CRISTINA FERNA.NDEZ POZAS,l nfluencia de la oracion en la depresion en 
el ambito familiar 

i\.DRIANA CRISTINA GARZl~,- DE LA GA.RZA, Parafilias 
SOFIA EUGENIA MARTINEZ MUGUERZA, La estructura personal de la autode

terminacion en la Paternidad Responsable: el "don de si" condicion para la 
communio personarum segun Karol Wojtyla 

KARLA GABRIELA MANAUTOU CALDER6N, Como influye la fe en la buena autoe
stima y autoconocimiento del ser humano. 

MARIA CECILIA VARGAS DlEz-BARRoso, El matrimonio cristiano: ;,como sobre
vivira en la era neopagana? 

MARiA LUISA PALAZUELOS ELiZONDO, Desarrollo de la conciencia moral en el 
nifto. 

EVANGELINA GOMEZ GUZMAN, El duelo. 
MARiA DE LOURDES DOMENE ZAMBRANO, Anorexia y bulimia nerviosa en la 

adolescencia: un enfoque multifactorial. 
MARGARITA )ULIANA TREVI NO AMADOR, La comunicacion en la pareja. 
PAULA CECILIA DiAZ NAVA, Integracion laboral de personas con discapacidad 
GABRIELA CA.RDENAS VILLARREAL, Los efectos de los divorcios en los hijos. 
RAQUEL MA. DE LOURDES RODRiGUEZ TORRES, El celibato apostolico: donfecun-

do de Dios para varon y mujer. 
MA. DEL CARMEN GALINDO BERRUETA, Importancia de los cuentos de hadas, 

mitos e Historia Sagrada en la formacion del sentido y significado de la vida 
interior. 

CECILIA IVONNE HUERTA ALANis, El Servicio Social, parte integraI de laforma-
cion del estudiante I Cecilia Ivonne Huerta Alanis 

LAURA IRENE L6PEZ MARTiNEz, La formacion religiosa de los hijos 
DANIELA MARiA ZAMBRANO CUEVA, Modelo parental y disciplinar en preescolar. 
MA. MAGDALENA ORTEGA HINOIOSA, ;,Es determinante la relacion positiva sue-

gra - nuera para el buen desarrollo de las relaciones intrafamiliares 
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g) Centro Associato di Melbourne 

GERARD O'SHEA, Communio, Constructivism and Catholic Education 
ELLE N GARRETT, Visions ofShipwreck: DramaticEthics and the Meaning ofCata

strophe Master ofTheology 

C, attività scientifiche 

a) Sezione centrale 

Il 24 ottobre 2006 ha avuto luogo l'inaugurazione dell'anno accademico 2006/2007. 
La cerimonia presieduta da Mons. Livio Melina, Preside dell'Istituto, è stata carat
terizzata dal messaggio di saluto di S.Em.za Rev.ma il Card. Camillo Ruini, impos
sibilitato a partecipare all'evento, e dalla lezione inaugurale dal titolo Famiglia e 
bene comune, tenuta da S. Em.zaRev.ma il Card. Carlo Caffarra. 

Si è rinnovato l'abituale appuntamento dei docenti dell'Istituto, che si sono 
riuniti presso il Santuario di Schonstatt, al fine di preparare l'anno accademico 
e di definire la preparazione della II Settimana Internazionale di Studio prevista 
per il mese di agosto, alla quale parteciperanno non solo i docenti della Sezione 
centrale, ma anche tutti i professori delle Sezioni extra-urbane. 

Per quanto riguarda gli eventi organizzati nell'ambito dell'Istituto, ricordia
mo in ordine cronologico la conferenza pubblica della Professoressa Marguérite 
A. Peeters (Institute for Intercultural Dialogue - Bruxelles) e del Prof. Enrique 
Aranda (Universidad de Cordoba - Spagna) dal titolo La famiglia sotto attacco: 
rivoluzione culturale e verità dell'amore umano. 

Il 13 ottobre 2006, il Prof. E. Aranda e la Prof.ssa M.C. Valera, responsabili del 
programma Teen Star in Spagna, sono stati invitati a presiedere la conferenza-dialogo 
sul tema /:educazione affettivo-sessuale per gli adolescenti. Il programma Teen Star. 

I:inaugurazione del nuovo Anno Accademico ha avuto luogo il 24 ottobre. La 
cerimonia è stata presieduta dal Preside, Rev.mo Mons. Livio Melina, il quale ha 
presentato la relazione sullo scorso anno accademico e da Sua Eminenza il Cardi
nale Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna e primo Preside dell'Istituto, il quale 
ha tenuto la lezione inaugurale dal titolo Famiglia e bene comune. 

Nei giorni 11-12 novembre l'Area di Ricerca in Teologia Morale, in collabora
zione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale, ha organizzato 
il VII Colloquio di Teologia Morale, sul tema Il cammino della vita: l'educazione, 
una sfida per la morale. AI Colloquio sono intervenuti i Professori L. Melina, G. 
Angelini, M. Cozzoli, j. Pérez-Soba, D. Orsuto, S. Hauerwas, F. Pesci, j. Mimeault, 
M. Binasco, M. Léna, L. Sanchez Navarro, j. Noriega e S. Kampowski. 
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Il giorno Il gennaio 2007 il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e la Libreria 
Editrice Vaticana hanno presentato il volume del prof. G. Zuanazzi , Psicologia e 
psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche. Sono intervenuti i Professori M. 
Binasco, M. Arroba Conde e G. Caberletti. 

Nell'ambito dell'Inaugurazione del II Ciclo del Master in Bioetica e Formazio
ne, organizzato dall'Istituto unitamente all'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
il 22 gennaio il Prof. A. Spagnolo, coordinatore dell'Istituto di Bioetica, ha affron
tato nella sua prolusione Testamenti biologici: un diritto o una trappola, alcuni 
dei temi più attuali del dibattito in ambito bioetico. In tale occasione i direttori 
scientifici del Master in Bioetica e Formazione, i Professori L. Melina e l. Carrasco 
De Paula hanno consegnato i diplomi agli studenti del primo ciclo. 

Come ogni anno, nella settimana dal 12 al16 febbraio, !'Istituto ha organizza-
to un seminario di studio dal titolo La famiglia: una risorsa per la società. Aspetti 
culturali, socio logici e politici. Sono stati invitati, in qualità di visiting professors 
i professori I.-Y. Park (Catholic University of J(orea, Seoul), P. Donati (Univer
sità degli Studi di Bologna), C. A. Anderson (Pontificai fohn Paul Il Institute, 
Washington DC). All'interno di questo seminario di studio, i tre visiting profes
sors, insieme al Prof. S. Belardinelli, direttore del seminario, hanno inoltre tenuto 
una conferenza pubblica il giorno 15 febbraio. 

117 marzo 2007, il Prof. G. MARENGO, titolare della cattedra di Antropologia 
Teologica, è stato invitato a tenere la lezione inaugurale dal titolo 'A.mo perché 
amo. Amo per amare': L'evidenza e il compito. 

Il 21 Inarzo l'Istituto ha ospitato la conferenza del Prof. T. Anatrella, psicoa
nalista e specialista in psichiatria sociale, sul tema Aspetti psicologici e pastorali 
della formazione della coppia. 

Ancora nel mese di marzo, il giorno 22, anche il Prof. J. Noriega, titolare della 
cattedra di Teologia Morale Speciale, ha tenuto la sua lezione inaugurale dal titolo 
La carità coniugale e l'agire morale dei coniugi. 

Il 21 aprile, si è svolto il Seminario di aggiornamento del Master in Bioetica 
e Formazione sul tema Complice o alleato? Compiti e limiti del medico di fronte 
alle richieste del paziente. Vi hanno partecipato i Professori J. Laffitte (Pontifi
cio Istituto Giovanni Paolo II), C. Bellieni (Università degli Studi di Siena), E. 
Baccarini (Università di Tor Vergata, Roma), P. Cattorini (Università degli Studi 
dell'Insubria, Varese), J. Noriega (Pontificio Istituto Giovanni Paolo II), L. Eusebi 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza), R. ProiettI (Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma). 

Il 15 maggio è stata organizzata la conferenza pubblica Artefici di un modo 
nuovo di guardare alla vita. La cura psicologica e pastorale dopo l'aborto, sono 
intervenuti la Dott.ssa V. Thorn, fondatrice del Progetto Rachel e il Prof. A. Cro
sthwaite o.p., collaboratore del Progetto Rachel. Il Progetto Rachel è un servizio di 
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cura psicologica e pastorale post-aborto fondato nel 1984 e attualmente presente 
in 140 Diocesi degli Stati Uniti. 

Il 15 giugno 2007 il Preside è stato ricevuto in udienza dal Santo Padre, al 
quale Mons. Livio Melina ha esposto la vita dell'Istituto, le iniziative e i progetti. 

Dal 9 al21 luglio 2007 ad Acireale si sono svolti il Corso al Master in Scienze 
del Matrimonio e della Famiglia, ciclo speciale, e il Corso in Pastorale Familiare, 
in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia. 

L'anno accademico 200612007 ha avuto il suo momento culminante nella Il 
Settimana Internazionale di Studio, svoltasi a Sacrofano dal 20 al 24 agosto 2007, 
con la partecipazione di oltre 200 professori delle varie sezioni e centri associati del
l'Istituto nel mondo. Il tema scelto per lo studio è stato La famiglia cristiana per la 
vita del mondo. Si è voluto cosÌ mettere a fuoco l'identità e la missione della famiglia 
cristiana nella prospettiva dell'esortazione apostolica Familiaris consortio. 

Cattedra Wojtyla 

Nello scorso anno accademico la cattedra ha concesso due borse di studio. La 
prima è stata conferita al Prof. Giancarlo Grandis, che ha scritto un saggio dal 
titolo "Famiglia: chi sei? Il volto della famiglia cristiana nel pensiero di Giovanni 
Paolo II", la seconda alla Prof.ssa Lorenza Gattamorta, che ha lavorato su "Papa 
Wojtyla e il «neo femminismo» cattolico - Riflessioni a partire dalla Lettera alle 
donne di Giovanni Paolo!!': 

La Cattedra ha pubblicato due libri che si inseriscono nella collana Sentieri 
della verità: In cammino verso la sorgente, curato dai Professori Stanislaw Grygiel 
e Paolo Terenzi, e Ecce homo - La persona, !'idea di cultura e la "questione antro
pologica" in Papa Wojtyla, a cura di Antonio Staglianò. 

Pubblicazioni 

N. REALI (a cura di), I:amore tra filosofia e teologia. In dialogo con Jean-Luc 
Marion (Studi sulla persona e la famiglia 8), Lateran University Press, Città 
del Vaticano 2007. 

I. NORIEGA M.L. DI PIETRO (a cura di), Fecondità nell'in fertilità (Lezioni e 
dispense 9), Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. 

Il PÉREZ-SOBA - O. GOTIA (a cura di), Il cammino della vita: l'educazione, una 
sfida per la morale (Lezioni e dispense 10), Lateran University Press, Città del 
Vaticano 2007. 
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B. OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento (Lezioni e dispense 
Il), Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. 

L. MELINA - S. GRYGIEL (a cura di), "Amare l'amore umano': L'eredità di Giovanni 
Paolo Il sul Matrimonio e la Famiglia (Amore umano l), Cantagalli - Pontifi
cio Istituto Giovanni Paolo II, Siena 2007. 

S. GRYGIEL - P. TERENZI (a cura di), In cammino verso la sorgente (Sentieri della 
verità l), Cantagalli - Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Siena 2007. 

G. GRANDIS E J. MERECKI (a cura di), I.:esperienza sorgiva. Persona-Comunio
ne-società (Sentieri della verità 2), Cantagalli - Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo, Siena 2007. 

G. MARENGO, «Amo perché amo, amo per amare». !.:evidenza e il compito, Can
tagalli, Siena 2007 

b) Sezione americana 

r:inaugurazione dell'anno accademico è stata presieduta da Mons. Kevin Irwin, 
Preside della Scuola di teologia e di studi religiosi. 

Tra giugno e novembre 2006, i membri dell'Istituto hanno partecipato al semi
nario sul Compendio della dottrina sociale della Chiesa, pubblicato dal Vaticano 
nel 2004, che era patrocinato da "Centesimus Annus Pro Pontifice CAPP-DC': 

A marzo 2007 l'Istituto ha riunito per la prima volta gli ex alunni e in conco
mitanza è stato pubblicato ii periodico Life and Culture. Si tratta di un periodico 
per gli studenti, gli ex alunni e gli amici dell'Istituto, che viene pubblicato con due 
edizioni annuali. 

I professori S. Grygiel e J. Noriega hanno tenuto rispettivamente i corsi Antro
pologia filosofica e sessualità e Amore e dono dello Spirito Santo presso la Sezione 
di Washington DC, nel febbraio 2007. 

Nel febbraio 2007 il Preside ha visitato la Sezione Statunitense. In tali occasio
ni ha incontrato gli studenti, i professori e il personale delle sezioni extraurbane. 

c) Sezione messicana 

Il 24 ottobre 2006 la sezione messicana ha partecipato in videoconferenza alla 
inaugurazione dell'anno accademico 2006/2007 della sezione centrale del Pontifi
cio Istituto Giovanni Paolo II. 

Durante il presente anno accademico il Prof. Juan José Pérez-Soba ha tenuto 
nel campus di Monterrey un corso intensivo di Teologia Morale, con l'assistenza 
di studenti e alcuni docenti di tutti i campus della Sezione messicana. 
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A marzo 2007 si è celebrata la "giornata della famiglia'; durante la quale l'Isti
tuto ha organizzato un atto commemorativo nella cattedrale con la presenza di S. 
E. Mons. Norberto Rivera. 

Inoltre la sezione messicana ha partecipato al Colloquio sulla Teologia Mora
le, svoltosi a Roma a novembre, e al IV Congresso Mondiale della Famiglia, cele
brato a Varsavia a Maggio. 

d) Sezione brasiliana 

Nel mese di ottobre 2006, la sezione ha organizzato il Seminario Internazionale 
dal titolo "Famiglia: le sfide all'intimità e all'inclusione sociale'; con la partecipa
zione dei Professori Pierpaolo Donati, Sergio Belardinelli, Angela Ales Bello, Jaro
slaw Merecki, Nicola Reali, Annibale Fornari, Alberto Riva Posse dall'Argentina, 
oltre a Professori di diverse università brasiliane. 

I contributi del Seminario sono stati pubblicati in una collana di libri ad 
opera delle Edizioni Paoline. Il primo volume Famiglia, Subjetividade e Vinculos, 
il secondo, Familia, Género e Generaçéio. 

Nel maggio 2007 il Prof. José Noriega ha tenuto un corso dal titolo '11 destino 
dell'eros". 

e) Sezione spagnola 

Per l'anno accademico 2006/2007 si deve menzionare la promozione del primo 
corso del Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia a Valencia, in colla
borazione con l'Università Cattolica di Valencia "San Vicente Martir': 

Sono stati offerti tre corsi speciali intensivi: "l( Wojtyla y la escuela per
sonalista de Polonia", tenuto nei giorni 29 e 30 gennaio 2007 dal Prof. Jaroslaw 
Merecki, "La educacion mora/", tenuto nei giorni 5-6 febbraio dal Prof. Juan José 
Perez-Soba, "La investicacion Bioética hoy~ impartito nei giorni 4-5 giugno dal 
Prof. Jusdto Aznar. 

L'inaugurazione dell'anno accademico ha avuto luogo il9 novembre 2006 alla 
presenza di S.E. Mons. Juan Antonio Reig Plà. LA lezione inaugurale "Deus Cari
tas est. Eros y agape en la perspectiva del Misterio Nupcial" è stata tenuta dal Prof. 
Dr. Leopoldo Vives Soto, Professore di Teologia Dogmatica della sezione spagnola 
dell'Istituto e Direttore del Segretariato della Sotto commissione Episcopale della 
Famiglia e della Vita della CEI Spagnola. 

Il 31 gennaio 2007 il Prof. Merecki ha visitato la sezione spagnola, ove ha 
tenuto un corso intensivo sulla scuola personalista della Polonia. 
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La celebrazione in Valencia della V Giornata di Incontro Mondiale delle 
Famiglie, alla presenza del Santo Padre, ha caratterizzato la vita accademica della 
sezione spagnola. 

Dal 20 al 22 luglio 2007 a Pe Ascales è stato celebrato il Decimo anniversario 
dei corsi estivi dell'Istituto in Spagna, con !'incontro dei Professori e degli ex stu
denti, presieduto dal Vice Preside della sezione centrale, il Prof. losé Noriega, e 
della sezione spagnola, S.E. Mons. luan Antonio Reig Plà. 

La sezione spagnola ha inoltre partecipato al Seminario diretto dal Prof. luan 
losé Perez-Soba, organizzato a Valencia, in vista della Il Settimana Internazionale 
di Studio. 

dì Sezione per l'Africa francofona 

L'anno accademico 2006/2007 si è aperto il6 ottobre 2006 e si è concluso il 16 giu
gno 2007 con la Santa Messa di chiusura celebrata dal Vice Gran Cancelliere, Sua 
Eccellenza Mons. M.H. Agboton, Arcivescovo di Cotonou. 

Si evidenzia l'importante opera di ampliamento della biblioteca della Sezione, 
che ha acquisito nuovi volumi, grazie alla generosità dei benefattori, tra cui si rin
grazia l'Associazione Raoul Follereau. 

Tra gli eventi da ricordare si menziona la visita del Preside, Mons. Livio Melina, 
accompagnato dal Segretario Internazionale, Victor Soldevila, nel 4 - 9 gennaio 2007, 
ove ha tenuto due conferenze pubbiiche sui temi: "Le grande ifide della famiglia nel 
mondo attuale" e "Priorità della pastorale familiare nella missione della Chiesa oggi: 
responsabilità dei pastori" presso la sezione africana con sede nel Benin. In tale occa
sione il Preside ha incontrato gli studenti, il corpo docente, le Istituzioni e i religiosi. 

Il prof. F. Pilloni ha tenuto il corso "Mariage et Famille chez les Péres de l'Eglise" 
presso la sezione africana con sede nel Benin, nel 22-26 gennaio 2007. 

e) Sezione Indiana 

In data 24 settembre 2006 si è tenuta la solenne Inaugurazione del IX anno acca
demico della Sezione Indiana, alla presenza del Preside, Mons. Livio Melina e del 
Segretario Internazionale, Dott. Vietor Soldevila. 

Il 29 novembre 2006 Sua Eccellenza Simon Stock Palathara, vescovo di laga
dalpur, e Sua Eccellenza loseph Pathalil, vescovo di Udaipur, hanno visitato la 
Sezione Indiana. 

Dal 20 al31 gennaio 2007 il Prof. I. Atkinson, Professore della Sezione statu
nitense, ha tenuto un corso intensivo sulla Famiglia come chiesa domestica. 
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La Sezione Indiana, il 26 - 27 gennaio 2007, ha organizzato l'VIII Simposio 
Internazionale sul tema "L'Istituto Giovanni Paolo II nel contesto degli insegna
menti del Papa e delle antiche tradizioni indiane'; al quale hanno partecipato S.E. 
Mons. ). Powathil, Vice Gran-Cancelliere, Mar. M. Moolekkatil, vescovo di Kot
tayam, e il Dott. T. Vallianippuram. 

Il 19 marzo 2007 S.E. Mons. ). Perumthottam è stato eletto Arcivescovo di 
Changanasserry diventando così Vice Gran Cancelliere della Sezione, al posto 
dell'Arcivescovo Emerito, S.E. Mons. ). Powathil. 

f) Centro Associato di Melbourne 

Il Centro Associato, oltre ai corsi ordinari, ha offerto tre nuovi corsi: il primo sulla 
Teologia di Papa Benedetto XVI, il secondo sull'Antropologia teologica del Cardi
nal Scola e del Cardinal Ouellet e il terzo sull'Estetica teologica. 

Il 30 aprile 2007 il Santo Padre ha nominato Mons. Peter ). Elliott Vescovo 
ausiliare della Diocesi di Melbourne. Sua Eccellenza Monsignor Elliott è il diret
tore del )ohn PaullI Institute for Marriage and Family di Melbourne, Centro asso
ciato al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia. 

In collaborazione con i Cavalieri di Malta nel gennaio 2007 è stato organizza
to il Colloquio Nazionale di Bioetica, a cui ha partecipato il Dott. Nicholas Tonti 
Filippini. 

Il giorno 2 marzo 2007, alla presenza di S.E. Mons. Prof. Denis ). Hart, Arci
vescovo di Melbourne e Presidente del fohn Paul II lnstitute far Marriage and 
Family, si è celebrata la terza cerimonia di graduazione, nella St Patrick's Cathe
dral a Melbourne. 

Nel luglio 2007 il Centro Associato di Melbourne ha partecipato ad un Col
loquio Internazionale sull'Enciclica di Papa Benedetto XVI "Deus Caritas est" alla 
presenza di S.E. Mons. Peter ). Elliott. 
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