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rofessore,leiscriveche«piùla
Chiesa ha investito sumatri-

monioefamiglia-soprattuttoapar-
tiredalConcilioVaticanoII -piùsiè
allargata la forbice tra quanto essa
insegnaepropone,lamentalitàdo-
minante e il vissuto degli uomini e
delledonnedelnostrotempo».Per-
ché si è verificata questa divergen-
za?
Il volume cerca di illustrare le dina-
michechehannocondottoaquesta
divergenza. In sintesi si può affer-
mare che essa registra un significa-
tivo scarto tra l’evolversi dellamen-
talità dominante su questi temi e lo
sguardo della riflessione teologica e
pastorale. Bisogna riconoscere una
certa difficoltà: quando nel XIX se-
colonasceun"sapere"della sessua-
lità, la vita della Chiesa investe an-
coraunicamente sulla riproposizio-
ne dei paradigmi della morale ma-
trimoniale,senzarendersicontodel-
la non piccola mutazione antropo-
logica che si stava realizzando.
D’altra parte quando, nel secondo
dopoguerra, matura una singolare
attenzione ai temi dell’amore uma-
noedellavitadicoppia,nonsempre
si è stati avvertiti che una certa sen-
sibilità "romantica", all’origine del-
la lorovalorizzazioneanchefuoridel
panoramaecclesiale,stavaormaide-
clinando verso nuovi scenari nei
quali l’appelloalle ragionidell’amo-
re è diventato il modo con cui legit-
timarel’assioma"vietatovietare", ti-
pico della cosiddetta "rivoluzione
sessuale". Di fronte a questi muta-
menti radicali, occorre prendere at-
to che la riflessione e la prassi eccle-
siali hanno per lo più investito nel-
l’analisiaccuratadelladifferenzases-
suale,consideratacomedimensione
originaria dell’umana esistenza
("maschio e femmina li creò"), per
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ridare smalto e ragioni adeguate ai
contenutipropridellamoralecatto-
lica in questo ambito. In sintesi, l’i-
stanza etica sarebbe l’unico ele-
mentodiscriminanteeadessaspet-
terebbe il compito di esprimere lo
specifico che l’esperienza cristiana
puòdireapropositodellasessualità.
Nonsi trattadielevaredubbisuque-
sta parte dell’insegnamento eccle-
siale, ma piuttosto di chiedersi se
questa sia la strada per mostrare a-
deguatamente leragionidellabontà
edell’integralitàdelVangelodella fa-
migliache lorendonoaffascinantee
proponibile a tutti.
Lei riconosce che si amplia il nu-
mero di fedeli che, nei fatti, vivono
la loro sessualità secondo criteri
"mondani", senza cogliere la con-
traddizioneconlapropriaapparte-
nenzaecclesialeespiegacheabbia-
mo due possibili vie d’uscita: insi-
stere sulle norme morali, ben sa-
pendoperò che quelle norme sono
ormai state dichiarate "inattuali"
dal tribunale della storia, oppure
mettereinsordinaquestapartedel-
l’annuncio cristiano. Obbligatorio
scegliere traquestedueipotesioc’è
una terza via?
Leduevieacui si riferisce soloquel-
le, di fatto, più praticate. Nel mio li-
brocercodimostrarequantosiane-
cessariousciredaquestaalternativa
secca.Si trattadi investiresuunarin-
novatapropostadituttoquantol’an-
nunciocristianodiceapropositodel-
l’amore umano e della sessualità. A
ben vedere l’enfasi esagerata sulle
norme morali tradisce una com-
prensioneparzialedi tale annuncio,
mentre laposizioneoppostanon ri-
conosce l’obiettiva novità presente
nelVangelodellafamigliaelasuaca-
pacità di incontrare l’esperienza di
ogniuomoedonna. Siamochiama-
ti a prenderci cura della condizione,
spesso difficile e complicata, in cui
oggi molti uomini sono provocati a
mettere in gioco la propria libertà,
nella consapevolezza dei condizio-
namenti legati all’attuale temperie
storica,maanchemantenendoviva
la promessa di un bene possibile e
di una vita buona, reale e praticabi-
le perchédono ed esperienzadi Ca-
rità eMisericordia.
Alla fine di un lungo e interessante
excursus nella storia del pensiero
cristiano su matrimonio e sessua-
lità, il suo saggio sostiene che l’an-
nuncio cristiano si presentadavve-
rocomeliberantedalladittaturadel

sesso,solosesimostreràcapace"di
valorizzare pienamente la sessua-
lità e, insieme, relativizzarla". Per-
ché per valorizzare occorre relati-
vizzare?
Quella che ho chiamato "dittatura
delsesso"esprimeunapretesadias-
solutezza equivoca: senza nulla to-
gliere al posto singolare che la ses-
sualità occupa nell’esistenza di o-
gnuno, è altrettanto vero che essa
non può pretendere di esaurire l’u-
mano, soprattutto quando viene ri-
condotta quasi a sacralizzare il "go-
dimento di sé". Confrontarsi con
queste provocazioni richiede, però,
una fondamentale avvertenza. Non
èvantaggioso–elastoriarecentedel-
la Chiesa lo attesta – reagire alle-
stendounconfrontosemprepiùser-
ratonello spaziodell’antropologico,
nel convincimento che la sessualità
sia un fattore decisivo permettere a

fuoco imodelli di uomo, cristiano o
mondano, operanti nella società.
Procedendo in questa direzione si è
implicitamente legittimata la cen-
tralità guadagnata dalla sessualità
nell’epocapresente.Allostessotem-
po,unavoltariconosciutacomespe-
cialeambitodiverificadella"verità"
dell’uomo, essa ha guadagnato un
peculiareprofiloidentitario.Mapro-
cedendo in questa direzione si è ri-
schiatodiaccettareproprioquelpro-
filo di assolutezza che oggi è neces-
sario mettere radicalmente in di-
scussione. L’invito a valorizzare re-
lativizzando intendeaprireuncam-
mino che ci custodisca da questi e-
siti complicanti. Per questi motivi
nonsembrautile impegnarsi innan-
zitutto a "definire" il sesso e l’amo-
re, per guadagnare tutti i necessari
strumenti utili a padroneggiare le
complesse e drammatiche tensioni
cheessi alimentanonell’umanaesi-
stenza. Il Vangelo della famiglia do-
na piuttosto agli uomini e alle don-
ne la possibilità di abitare senza ti-
morequelletensionieverificarepas-
so passo la fecondità della presenza
operosadiCristonella lorovita,nel-
lerelazioniconiugali,negliaffetti,nel
riconoscersimaschio e femmina.
Amoris laetitiarinunciaapresenta-
reunmodello idealedi famigliaea-
preallapossibilità "diospitareogni
storia d’amore, in qualunque fran-
genteessasitroviavivere"nellacon-
vinzione che "accompagnare, di-
scerneree integrare" siaunobietti-
vodaestendereatuttelecoppieche
lodesiderano.Nonsitrattadiunim-
plicito invitoarivedere l’interocor-
pus dottrinale sumatrimonio e fa-
miglia?
Direi che è piuttosto un invito a ela-
borare inmaniera soddisfacente un
tale corpus. Non bisogna dimenti-
care che una "teologia" del matri-
monio, organicamente articolata,
muove i suoi primi passi dalla se-
condametàdelsecoloscorsoeun’at-
tenzione non episodica ai temi del
corpo e della sessualità ha trovato
piena cittadinanza nella riflessione
ecclesiale solo a partire dal pontifi-
cato di Giovanni Paolo II.
Va ricordato che per secoli il ruolo
della teologia nella vita della Chiesa
è statopensatocome l’elaborazione
diuna"dottrina"dacuiderivarecri-
teri di azione e di comportamento.
Forse – proprio nell’ambito delma-
trimonio e della famiglia – oggi sia-
moprovocatia riattingere inmanie-

ra fecondo al profilo autentico del
sapere teologico:unariflessionecri-
ticaesistematicasull’esperienzadel-
la fede. Tanto più le comunità cri-
stianesarannocapacidi testimonia-
re come Cristo rinnova l’amore u-
mano e se ne prende cura in tutte le
suedimensioni, tantopiùci trovere-
mo capaci di offrirne e comunicar-
ne a tutti le ragioni e la convenienza
umana.
Come si potrà arrivare ad "accom-
pagnare, discernere e integrare" le
derive più estreme della sessualità
totalizzante,comeaborto,feconda-
zione assistita, maternità surroga-
ta, ideologia del gender, ma senza
giustificare queste prassi?
ProprioitreverbiusatidaAmorislae-
titia custodiscono l’agire ecclesiale
dal rischio di giungere a un’acritica
giustificazione di tali prassi. Siamo
invitati a prendere realisticamente
atto che quelle derive sono, pur-
troppo, ben presenti ed operanti tra
gliuominieledonnedelnostrotem-
po. L’agire ecclesiale è oggi chiama-
to a vivere dentro queste circostan-
ze:essenonpossonovenire letteco-
meobiezione,macomelacondizio-
ne in cui siamo chiamati a testimo-
niarecomel’amoreredentorediCri-
sto salva e rinnova gli affetti, il ma-
trimonio, la famiglia. Quando la co-
munità cristiana incontra e si scon-
tra con uomini e donne che vivono
e agiscono in maniera così distante
dalsentiredella fede,credochedeb-
baprevalerenelnostrosguardo,sen-
za mettere tra parentesi il doveroso
dolore per il grave disordine, la cer-
tezza che ad ognuno di loro può e
deve essere offerta la grazia dell’in-
contro con l’avvenimento di Cristo,
il donodella SuaCarità eMisericor-
dia. Solo in questa direzione la sin-
golare novità cristiana manifesta a-
deguatamente la sua pretesa di es-
sere universale, per tutti gli uomini.
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«Chiesa, sesso amore. Le relazioni
pericolose» (San Paolo, pagg. 224,
euro20),è il titolodelnuovosaggio
di don Gilfreco Marengo che esce
inoccasionedell’Annodedicatoad
Amoris laetitia.Un testo coraggio-
so con approccio multidisciplina-
re, per offrire un’efficace ricostru-
zionestorico-criticadellaprospet-
tiva con cui laChiesa – soprattutto
negli ultimi secoli – ha interpreta-
to sesso e amore nella riflessione
teologica e nell’azione pastorale.
Dall’enfasi secolare sul fine pro-
creativodelmatrimonio–cheave-
vamessoinombralacentralitàdel-
l’amore nelle relazioni coniugali –
ilvolumeapprofondisceeventie fi-
gure fondamentali della storia e
della teologia.Dallaprimaencicli-
ca sul tema, Arcanum divinae sa-
pientiae di Leone XIII per arrivare
allaCasti connubiidiPioXIepoial
Vaticano II, alle Catechesi sull’a-
moreumanoeallaFamiliaris con-
sortio di Giovanni Paolo II e infine
all’Esortazione apostolica Amoris
LaetitiadipapaFrancesco.Unlun-
goviaggiochesipone l’obiettivodi
mostrare una lenta ma inesorabi-
le rivoluzione nello sguardo e nei
significati dell’amore e della ses-
sualità per arrivare al cuore della
pastorale familiare. Il sesso non è
un periculum ma neanche un to-
tem, l’amore non dovrebbe essere
fine a se stesso. La sfida, per la co-
munità cristiana, è diventare cu-
stode della bellezza della famiglia,
con la franchezza dell’annuncio e
la tenerezza delle parole indicate
dapapaFrancesco:accompagnare,
discernere, integrare.
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LEONE XIII
Nella prima enciclica che la Chiesa
dedica al tema, l’Arcanum divinae

sapientiae (1880), Leone XIII
rivendica le prerogative della

Chiesa sul matrimonio per arginare
il diffondersi del “matrimonio
civile” che, già favorito dalla

Rivoluzione francese. si è esteso a
molti Stati cattolici. «Per quanto si
riferisce ai connubi - scrive Leone

XIII – la Chiesa è ottima
conservatrice e protettrice del
genere umano; la sua sapienza
trionfò nel corso dei tempi contro

le ingiurie degli uomini e le
innumerevoli vicende degli Stati».

PIO XI
Con l’enciclica Casti connubii
(1930), Pio XI interviene con una

esposizione organica della dottrina
sul matrimonio per ribadire regole

di comportamento chiare e
obbliganti. L’obiettivo è reagire alla
scelta della Chiesa anglicana che
pochi mesi prima ha riconosciuto
lecito l’uso dei contraccettivi,
mettendo in discussione il fine
primario del matrimonio, la
procreazione. Gli sposi che

ricorrono ai contraccettivi, scrive
Pio XI, «operano contro natura, e
compiono un’azione turpe e
intrinsecamente disonesta».

PIO XII
Nel discorso alle ostetriche (1951)
apre alla possibilità di ricorrere ai
metodi naturali ma si guarda bene
dal mettere sullo stesso piano
procreazione e altri fini del

matrimonio che, «in virtù della
volontà del Creatore non ha come

fine primario e intimo il
perfezionamento personale degli
sposi, ma la procreazione e la
educazione della nuova vita. Gli

altri fini, per quanto anch’essi intesi
dalla natura, non si trovano nello
stesso grado del primo, e ancor
meno gli sono superiori» (Discorso

alla Rota romana,1941)

44IL VATICANO II
Una svolta importante arriva con
il Concilio Vaticano II che nella
Gaudium et Spes corregge la

deriva contrattualista e
mutualista spiegando che nel
matrimonio si verifica «la

valorizzazione del ruolo centrale
dell’amore umano e la
considerazione della vita

matrimoniale come via ordinaria
alla santità, vocazione e stato di
vita», mettendo in primo piano la

responsabilità degli sposi
nell’esercizio dell’amore

coniugale.

55GIOVANNI PAOLO IITutto il magistero di Giovanni Paolo
II su matrimonio e famiglia mira a

proporre una convincente
articolazione tra l’antropologia e
l’etica cristiana, riprendendo da un
lato quanto detto da Paolo VI in

Humanae vitae e dall’altro
aprendosi a un’ampia disamina del

valore antropologicamente
originario della differenza sessuale
(Catechesi sull’amore umano,

1979). Temi ripresi poi in Familiaris
consortio (1981) con nuovi

approfondimenti sul sacramento
del matrimonio e sul ruolo sociale

della famiglia.

«L’enfasi esagerata sulle
norme morali tradisce una
comprensione parziale
dell’annuncio cristiano,
mentre mettere la sordina a
questa parte dell’annuncio
non riconosce l’obiettiva
novità presente nel
Vangelo della famiglia»

La nostra epoca conosce
una sorta di "dittatura" della
sessualità «che esprime 
una pretesa di assolutezza
equivoca, ma aprire 
un confronto sempre più
serrato nello spazio
dell’antropologico 
non è vantaggioso»
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